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CONCLUSIONI

sull'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del 
diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto 

all'interno e all'esterno dell'Unione
(2020/2269(INI))

La commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e 
all'esterno dell'Unione,

– visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto 
d'inchiesta del Parlamento europeo1,

– vista la sua decisione (UE) 2020/1089 del 19 giugno 2020 sulla costituzione, le 
attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione 
d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione 
nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali 
durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione2,

– visto l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, che stabilisce che "[i]n 
virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si 
assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati",

– visto l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, a norma del quale la 
Commissione "[v]igila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della 
Corte di giustizia dell'Unione europea",

– visto l'articolo 13 TFUE, che prevede che l'Unione e gli Stati membri, nella 
formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, tengano pienamente conto 
delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,

– visto l'articolo 258 TFUE,

– visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla 
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le 
direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/973,

– visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per 
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme 
sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti 

1 GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.
2 GU L 239, I del 24.7.2020, pag. 1.
3 GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
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fitosanitari4,

– visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)5 del 
2 dicembre 2010 sul benessere degli animali durante il trasporto,

— visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 
29 gennaio 2009 dal titolo "General approach to fish welfare and to the concept of 
sentience in fish" (Approccio generale al benessere dei pesci e al concetto di senzienza 
dei pesci)6,

— visto il Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'Organizzazione 
mondiale per la salute animale (OIE), 

— visto lo studio della Commissione dal titolo "Welfare of farmed fish: Common practices 
during transport and at slaughter" (Benessere dei pesci di allevamento: pratiche comuni 
durante il trasporto e la macellazione), del settembre 2017,

– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 aprile 2015 nella 
causa C-424/137,

– vista la relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti europea sul benessere degli 
animali nell'UE8,

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sull'attuazione del 
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il 
trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea9,

– viste le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2019 sul benessere degli animali10,

– vista la relazione del Consiglio11 del 22 aprile 2021 con i risultati del questionario per 
contribuire alla valutazione e alla revisione previste del regolamento (CE) n. 1/2005 del 
Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto per quanto riguarda il 
trasporto su lunga distanza verso paesi terzi,

– viste le conclusioni del Consiglio del 28 giugno 2021 sul benessere degli animali 
durante il trasporto marittimo su lunghe distanze verso paesi terzi12,

– vista la relazione di sintesi della Commissione dal titolo "Welfare of animals exported 

4 GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
5 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966 
6 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/954 
7 Sentenza del 23 aprile 2015 relativa alla causa Zuchtvieh-Export GmbH contro Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:EU:C:2015:259.
8 Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti europea del 14 novembre 2018 dal titolo "Il benessere degli 

animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica".
9 GU L 449 del 23.12.2020, pag. 157.
10 Conclusioni del Consiglio sul benessere degli animali - Una parte integrante della produzione animale 

sostenibile (16 dicembre 2019).
11 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7780-2021-INIT/en/pdf 
12 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10235-2021-INIT/it/pdf 

https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/1966
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7780-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10235-2021-INIT/it/pdf
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by road" (Benessere degli animali esportati su strada)13,

– vista la relazione di sintesi della Commissione dal titolo "Welfare of animals exported 
by sea" (Benessere degli animali esportati via mare)14,

– vista la relazione di sintesi della Commissione dal titolo "Systems to prevent the 
transport of unfit animals in the EU" (Sistemi per prevenire il trasporto di animali non 
idonei nell'UE)15,

– vista la comunicazione della Commissione del 18 febbraio 2021 dal titolo "Riesame 
della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" 
(COM(2021)0066),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia 
'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell'ambiente" (COM(2020)0381),

– vista la relazione della Commissione del 26 gennaio 2018 sull'impatto delle attività 
internazionali in materia di benessere degli animali sulla competitività degli allevatori 
europei in un mondo globalizzato (COM(2018)0042),

– vista la strategia commerciale dell'UE "Trade4All" del 14 ottobre 2015 e i valori 
commerciali dell'Unione ivi sanciti,

– vista l'analisi approfondita dal titolo "Patterns of livestock transport in the EU and to 
third countries" (Modelli di trasporto del bestiame nell'UE e nei paesi terzi), pubblicata 
dalla sua Direzione generale delle Politiche interne il 5 luglio 202116,

– vista la strategia sanitaria per gli animali acquatici 2021-2025 dell'OIE17,

– visto l'articolo 208 del suo regolamento,

A. considerando che l'articolo 226 TFUE fornisce una base giuridica per la costituzione, da 
parte del Parlamento, di una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di 
esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del 
diritto dell'Unione, fatte salve le prerogative delle giurisdizioni nazionali o dell'Unione, 
e considerando che questo costituisce un elemento importante del potere di controllo del 
Parlamento;

B. considerando che, sulla base di una proposta della Conferenza dei presidenti, il 19 
giugno 2020 il Parlamento ha deciso di costituire una commissione d'inchiesta per 
esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del 
diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto 

13 Rif. Ares(2020)617395– 31/01/2020.
14 Rif. Ares(2020)2217898– 24/04/2020. 
15 Rif. Ares(2016)4171631– 05/08/2016.
16 Analisi approfondita – "Patterns of livestock transport in the EU and to third countries" (Modelli di trasporto 

del bestiame nell'UE e nei paesi terzi), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, 
Dipartimento tematico B – Politica strutturale e di coesione, 5 luglio 2021.

17 https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/en-oie-aahs.pdf 

https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/en-oie-aahs.pdf
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all'interno e all'esterno dell'Unione;

C. considerando che un'infrazione implica la presenza di una condotta illecita, in 
particolare un'azione od omissione in violazione della legge, da parte di istituzioni od 
organi dell'Unione o degli Stati membri in sede di attuazione del diritto dell'Unione;

D. considerando che per cattiva amministrazione si intende la mancanza o carenza di 
amministrazione che si verifica ad esempio se un'istituzione non rispetta i principi di 
buona amministrazione, e che esempi di cattiva amministrazione includono le 
irregolarità e le omissioni amministrative, l'abuso di potere, le pratiche sleali, il 
malfunzionamento o l'incompetenza, la discriminazione, i ritardi evitabili, il rifiuto di 
informazione, la negligenza e altre carenze che riflettono il malfunzionamento 
nell'applicazione della legislazione dell'Unione in un ambito disciplinato da tale 
legislazione;

E. considerando che la commissione d'inchiesta ha iniziato a operare il 23 settembre 2020, 
dotandosi di una metodologia per le sue attività consistenti in audizioni pubbliche, 
missioni, consultazioni di esperti, richieste di dati, prove e ricerche;

F. considerando che l'articolo 13 TFUE stabilisce che "[n]ella formulazione e 
nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei 
trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, 
l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di 
benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le 
disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto 
riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale";

G. considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 stabilisce chiaramente che 
"[n]essuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da 
esporli a lesioni o a sofferenze inutili" e che nel considerando 5 si afferma che "[in] 
considerazione del benessere degli animali, il trasporto di animali [...] che comporta 
lunghi viaggi va limitato nella misura del possibile";

H. considerando che, nella sua sentenza del 23 aprile 2015, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea ha statuito che, affinché un'operazione di trasporto nel quadro del regolamento 
(CE) n. 1/2005 del Consiglio sia autorizzata dall'autorità competente del luogo di 
partenza, l'organizzatore del viaggio deve presentare un diario di viaggio realistico dal 
quale risulti che le disposizioni del regolamento vengono rispettate anche per la parte 
del viaggio che si deve svolgere fuori del territorio dell'Unione;

I. considerando che nella sua sentenza del 19 ottobre 2017 (C-383/16)18, la Corte di 
giustizia dell'Unione europea ha statuito che il regolamento (CE) n. 1/2005 si applica 
pienamente dalla partenza nell'UE fino al luogo di destinazione, anche se questo si trova 
in un paese terzo;

J. considerando che gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 1/2005 con troppa 

18 Sentenza del 29 ottobre 2017, Vion Livestock BV contro Staatssecretaris van Economische Zaken, C-383/16, 
ECLI:EU:C:2017:783.
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poca fermezza e rigore all'interno dell'UE e non lo applicano affatto all'esterno dell'UE;

K. considerando che il trasporto di animali non svezzati è particolarmente problematico;

L. considerando che i giornali di viaggio spesso sono incompleti e contengono tempi 
previsti per il trasporto irrealisticamente brevi;

M. considerando che spesso l'altezza interna dei veicoli destinati al trasporto non soddisfa 
le norme minime e che lo strame presente all'interno degli stessi spesso non è 
sufficiente; considerando che spesso sui veicoli destinati al trasporto sono presenti 
insufficienti paratie;

N. considerando che esiste anche un fenomeno che prevede lo spostamento degli animali 
da un centro di raccolta a quello successivo per dissimulare la durata del trasporto 
("assembly center hopping");

O. considerando che sono diverse le ragioni per cui si effettua il movimento di animali, tra 
la cui commercializzazione, l'ingrasso, la macellazione, l'allevamento e la riproduzione 
nonché i concorsi e le mostre;

P. considerando che è spesso possibile, tecnicamente più facile e a volte più razionale, per 
ragioni legate al benessere degli animali, trasportare carne e materiale genetico e altri 
prodotti animali anziché trasportare animali vivi per la macellazione e l'allevamento;

Q. considerando che, secondo il parere scientifico dell'EFSA del gennaio 2011, il trasporto 
di animali è considerato un fattore di rischio importante per la diffusione di malattie 
infettive animali nell'UE19;

R. considerando che, ogni anno, milioni di animali vengono trasportati su brevi e lunghe 
distanze sia all'interno degli Stati membri che tra uno Stato membro e l'altro e verso 
paesi terzi; che tale pratica può essere sostituita vantaggiosamente dal trasporto di carne, 
prodotti animali e materiale genetico;

S. considerando che nel 2019 circa 1,4 miliardi di bovini, suini, pollame, ovini, caprini ed 
equini sono stati commercializzati in tutti gli Stati membri e che 4,3 milioni di bovini, 
3,3 milioni di ovini e caprini, 36,9 milioni di suini, 1 300 milioni di unità di pollame e 
55 692 equini sono stati commercializzati tra gli Stati membri, dove il pollame 
costituisce il gruppo di animali più commercializzati, in quanto rappresenta almeno il 
57 % del numero complessivo degli animali vivi commercializzati per tutti gli Stati 
membri20;

T. considerando che numerosi paesi o regioni dell'UE e nel mondo hanno vietato il 
trasporto di animali vivi su lunghe distanze verso paesi terzi e oltreoceano e che altri 
stanno valutando tale misura in ragione dell'impossibilità di effettuare il trasporto in 
linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 e di valutare le reali condizioni 

19 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2011.1966 
20 Analisi approfondita – "Patterns of livestock transport in the EU and to third countries" (Modelli di trasporto 

del bestiame nell'UE e nei paesi terzi), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, 
Dipartimento tematico B – Politica strutturale e di coesione, 5 luglio 2021.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2011.1966


PE680.989v03-00 8/64 RR\1245677IT.docx

IT

durante i viaggi lunghi verso paesi terzi;

U. considerando che le cittadine e i cittadini dell'UE manifestano sempre più la loro 
volontà a veder rispettare le norme in materia di benessere degli animali, in particolare 
per quanto riguarda il trasporto di animali vivi;

V. considerando che studi esaustivi dimostrano un effetto del benessere degli animali sulla 
qualità delle carni;

W. considerando che nel 2018 2,8 milioni di ovini e bovini sono stati trasportati via mare 
verso la Croazia, la Francia, l'Irlanda, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la 
Spagna21;

X. considerando che circa 700 000 bovini e ovini sono esportati ogni anno dall'UE verso la 
Turchia, che un numero elevato di bovini (70 000) è trasportato anche verso il Libano, 
in partenza principalmente dalla Francia e dalla Spagna, e che la Francia esporta bovini 
anche verso l'Algeria, la Tunisia e il Marocco22;

Y. considerando che nel 2018 circa 239 000 bovini riproduttori, 78 000 bovini destinati 
alla macellazione, 416 000 suini, 2,4 milioni di ovini e 14 000 caprini sono stati 
esportati dall'UE verso paesi terzi per la riproduzione o la macellazione e che nel 2019 
circa 230 milioni di bovini, suini, unità di pollame e ovini sono stati esportati dall'UE 
verso paesi terzi, dove il pollame costituisce la specie allevata maggiormente 
commercializzata, costituendo il 98 % delle esportazioni23;

Z. considerando che oltre 600 000 suini sono trasferiti ogni anno dall'UE alla Russia 
nonché all'Ucraina e alla Moldova, e che i suini compiono spesso viaggi su lunga 
distanza dalla Germania alla Russia, Ucraina, Moldova e Serbia24;

AA. considerando che i principali partner commerciali dell'UE dipendono dalle specie 
animali, con l'Ucraina che è stata uno dei principali partner commerciali nel 2019, 
quando ha importato 84,6 milioni di animali terrestri allevati, la maggior parte dei quali 
pollame, e che la Bielorussia, il Ghana, l'Egitto, il Marocco e l'Albania sono altre 
destinazioni importanti per il pollame esportato dall'UE nel 2019, in provenienza 
principalmente dalla Polonia con circa 61,9 milioni di animali, seguita dall'Ungheria 
con 35,6 milioni di animali, dai Paesi Bassi con 29,8 milioni di animali e dalla Francia 
con circa 25,4 milioni di animali25;

21 Analisi approfondita – "Patterns of livestock transport in the EU and to third countries" (Modelli di trasporto 
del bestiame nell'UE e nei paesi terzi), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, 
Dipartimento tematico B – Politica strutturale e di coesione, 5 luglio 2021.

22 Analisi approfondita – "Patterns of livestock transport in the EU and to third countries" (Modelli di trasporto 
del bestiame nell'UE e nei paesi terzi), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, 
Dipartimento tematico B – Politica strutturale e di coesione, 5 luglio 2021.

23 Analisi approfondita – "Patterns of livestock transport in the EU and to third countries" (Modelli di trasporto 
del bestiame nell'UE e nei paesi terzi), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, 
Dipartimento tematico B – Politica strutturale e di coesione, 5 luglio 2021.

24 Analisi approfondita – "Patterns of livestock transport in the EU and to third countries" (Modelli di trasporto 
del bestiame nell'UE e nei paesi terzi), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, 
Dipartimento tematico B – Politica strutturale e di coesione, 5 luglio 2021.

25 Analisi approfondita – "Patterns of livestock transport in the EU and to third countries" (Modelli di trasporto 
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AB. considerando che, nel 2018, il valore del commercio di animali vivi all'interno dell'UE è 
stato pari a 8,6 miliardi di EUR, e che i bovini, i suini e il pollame hanno registrato i 
valori più elevati; che l'esportazione di animali vivi rappresenta circa 1,6 miliardi di 
EUR26;

AC. considerando che la Commissione deve garantire che tutti gli Stati membri applichino 
correttamente la legislazione europea sul trasporto di animali, al fine di garantirne il 
benessere ma anche per evitare una concorrenza sleale;

AD. considerando che le aziende zootecniche europee danno lavoro a circa 4 milioni di 
persone (dipendenti e non dipendenti), l'80 % delle quali risiede negli Stati membri di 
più recente adesione all'UE27;

AE. considerando che l'ubicazione geografica non dovrebbe costituire un ostacolo alla libera 
circolazione dei beni, delle persone e dei servizi garantita dai trattati dell'UE;

AF. considerando che l'allevamento di animali è il principale beneficiario degli aiuti del 
secondo pilastro per le imprese agricole nelle zone svantaggiate, che costituiscono il 
50 % della superficie agricola utilizzata europea, e delle misure agroambientali, che 
prevedono una compensazione per i costi aggiuntivi collegati a un'ubicazione 
sfavorevole o agli obblighi legati al rispetto di una specifica legislazione28;

AG. considerando che l'idoneità al trasporto è definita in modo diverso negli Stati membri e 
che spesso ai relativi responsabili non è chiaro come dover agire nel caso in cui gli 
animali siano dichiarati non idonei al trasporto;

AH. considerando che il commercio di pesce all'interno dell'UE svolge un ruolo essenziale 
nell'intero settore delle pesca dell'Unione e nel 2014 ha riguardato l'86 % del 
commercio totale all'interno e all'esterno dell'UE, e che i volumi venduti nell'UE hanno 
raggiunto 5,74 milioni di tonnellate, per un valore di 20,6 miliardi di EUR, il più alto 
registrato dal 200629;

ha adottato le seguenti conclusioni:

Risultati generali

1. sottolinea che il trasporto è stressante per gli animali, indipendentemente dai mezzi di 
trasporto, e spesso ha un impatto negativo sulla loro salute e il loro benessere, nonché 
sulla salute dei consumatori, in particolare quando è malamente pianificato o si affida a 
tecnologie e attrezzature obsolete, o comunque non è condotto correttamente;

2. osserva che è particolarmente difficile applicare il regolamento (CE) n. 1/2005 quando i 

del bestiame nell'UE e nei paesi terzi), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, 
Dipartimento tematico B – Politica strutturale e di coesione, 5 luglio 2021.

26 In sintesi – "EU trade and transport of live animals" (Il commercio e il trasporto di animali vivi nell'UE), 
Parlamento europeo, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, Servizi di ricerca per i deputati, 7 
febbraio 2020.

27 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/04af47b0-0c38-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en 
28 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/04af47b0-0c38-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en 
29 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154321.pdf 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/04af47b0-0c38-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/04af47b0-0c38-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154321.pdf
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trasporti avvengono fra numerosi Stati membri e che differenti Stati membri hanno 
approvato il giornale di viaggio, rilasciato l'autorizzazione allo spedizioniere e il 
certificato di approvazione per il veicolo nonché il certificato di competenza per il 
conducente; osserva inoltre che qualora gli Stati membri individuino violazioni delle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, devono notificarle a tutti gli altri Stati 
membri, conformemente all'articolo 26;

3. prende atto del fatto che, sebbene fattori come le temperature estreme, la carenza di 
cibo, acqua e riposo, le operazioni di carico e scarico30 siano catalizzati dalla lunghezza 
del viaggio, non è la durata del viaggio in sé a provocare problemi al benessere degli 
animali durante il trasporto; osserva, inoltre, che laddove le condizioni siano ottimali, 
gli animali sani e idonei potrebbero essere potenzialmente esposti a lunghe durate dei 
trasporti senza che ciò comprometta necessariamente il loro benessere31;

4. sottolinea che il regolamento sul trasporto è stato adottato più di 15 anni fa e che non 
stabilisce condizioni in linea con le ricerche e conoscenze più recenti sulla fisiologia e 
le esigenze degli animali;

5. sottolinea che il trasporto di animali vivi è il risultato della specializzazione degli 
allevatori in una o più fasi della vita degli animali, della gestione dei problemi 
ambientali e dei vari sistemi di produzione in tutta l'UE, che derivano da vari fattori 
geografici, climatici, ambientali e tradizionali, e che favorisce la crescita economica e la 
vitalità sociale dei territori dell'intera UE, che hanno tra le principali zone di produzione 
quelle ubicate in aree colpite da spopolamento o in aree con vincoli naturali nell'Unione;

6. ricorda che, nelle conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2019 sul benessere degli 
animali, tutti gli Stati membri hanno riconosciuto le sfide che il trasporto su lunga 
distanza comporta per il benessere degli animali, le criticità e le incoerenze in termini di 
applicazione della normativa nonché la necessità di migliorare tale applicazione, come 
pure l'esigenza di riesaminare e aggiornare la legislazione in vigore, alla luce delle più 
recenti conoscenze scientifiche;

7. ricorda al riguardo che uno Stato membro può, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1/2005, adottare misure nazionali più vincolanti intese a migliorare 
il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul suo territorio o 
durante i trasporti marittimi in partenza dal suo territorio;

8. ricorda che, nella sua relazione del 2011 sull'impatto del regolamento (CE) n. 1/2005, la 
Commissione ha identificato un divario tra i requisiti della legislazione e le prove 
scientifiche disponibili; osserva, inoltre, che la Commissione ha segnalato che 

30 Risultati di progetti scientifici (Hartung, Joerg, "The new EU Animal Transport Regulation: Improved welfare 
and health or increased administration?" (Il nuovo regolamento dell'UE sul trasporto degli animali: 
Miglioramento del benessere e della salute o aumento degli oneri amministrativi?) Deutsche tierärztliche 
Wochenschrift, Vol. 113, n. 3, 2006, pagg. 113-116; Marahrens, Michael et al., "Special problems of long-
distance road transports of cattle" (Problemi particolari nei trasporti su strada a lunga distanza di bestiame), 
Deutsche tierärztliche Wochenschrift, vol. 110, n. 3, 2003, pagg. 120-125) dimostrano che la principale fonte 
di stress è la procedura di carico e scarico e non la durata del trasporto.

31 
https://www.researchgate.net/publication/221974187_Road_transport_of_farm_animals_Effect_of_journey_dura
tion_on_animal_welfare 

https://www.researchgate.net/publication/221974187_Road_transport_of_farm_animals_Effect_of_journey_duration_on_animal_welfare
https://www.researchgate.net/publication/221974187_Road_transport_of_farm_animals_Effect_of_journey_duration_on_animal_welfare
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l'attuazione di tale regolamento costituisce una grande sfida, in parte a causa delle 
differenze nell'interpretazione dei requisiti e in parte in ragione dell'assenza di controlli 
da parte degli Stati membri;

9. si rammarica del fatto che la Commissione non abbia dato un seguito adeguato alle 
risoluzioni del Parlamento del 12 dicembre 2012 sulla protezione degli animali durante 
il trasporto e del 14 febbraio 2019 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del 
Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno 
dell'Unione europea, che tra l'altro contenevano inviti chiari a periodi di trasporto più 
brevi per gli animali e a migliori controlli sul rispetto delle norme dell'UE a tutela degli 
animali durante il trasporto;

10. si rammarica della mancanza di cooperazione da parte di vari Stati membri nel 
compilare il questionario inviato dalla commissione d'inchiesta sulla protezione degli 
animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione, il che comporta una 
perdita di dati relativi alle possibili violazioni che si verificano in loco;

11. sottolinea l'appello della Federazione dei veterinari d'Europa (FVE) secondo cui gli 
animali dovrebbero essere allevati il più vicino possibile agli ambienti in cui sono nati e 
dovrebbero essere macellati il più vicino possibile alla zona di produzione32;

12. ritiene che il regolamento (CE) n. 1/2005 non venga sempre pienamente rispettato negli 
Stati membri e non tenga pienamente conto delle diverse esigenze di trasporto degli 
animali in base alla specie, all'età, alla taglia e alle condizioni fisiche, oppure gli aspetti 
fisiologici ed etologici specifici, i requisiti relativi all'alimentazione e all'abbeveraggio o 
alla temperatura, all'umidità e al trattamento;

13. ricorda la necessità di rivedere il regolamento sul trasporto onde garantire che i 
conducenti non debbano scegliere tra seguire le regole e garantire il benessere degli 
animali;

14. conclude che molti dei problemi che riguardano il trasporto di animali dipendono da 
disposizioni legislative poco chiare, da requisiti fuorvianti e dall'assenza di definizioni 
chiare, lasciando spazio all'interpretazione; sottolinea che tutto ciò, spesso, dà origine a 
violazioni sistematiche e a un'applicazione non armonizzata e non uniforme delle 
regole, aumentando i rischi per gli animali e per il loro benessere; sottolinea inoltre che 
ciò comporta una concorrenza sleale tra gli operatori del settore, lasciando le imprese e 
gli Stati membri che rispettano le regole ad affrontare la concorrenza sleale di chi non le 
rispetta, il che può comportare, a sua volta, una "corsa al ribasso" negli standard del 
benessere degli animali durante il trasporto; ritiene pertanto che le imprese, a 
prescindere che siano responsabili dell'allevamento, dell'ingrasso, del trasporto o 
dell'importazione o esportazione, debbano adempiere interamente alle proprie 
responsabilità;

15. accoglie con favore il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE sul benessere 
degli animali da allevamento da parte della Commissione, proposto nel quadro della 
strategia "Dal produttore al consumatore", in particolare del regolamento (CE) n. 

32 "The welfare of animals during transportation" (Il benessere degli animali durante il trasporto), FVE, 
15 novembre 2008.
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1/2005;

16. osserva che, quando è attuato correttamente da ogni Stato membro, il regolamento (CE) 
n. 1/2005 ha un impatto positivo sul benessere degli animali durante il trasporto;

17. osserva che alcuni Stati membri rispettano e, in molti casi, superano i requisiti ritenuti 
necessari dal regolamento (CE) n. 1/2005;

18. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia incaricato l'EFSA di valutare i più 
recenti dati scientifici disponibili sul benessere delle principali specie terrestri di 
allevamento durante il trasporto e sui rischi per il loro benessere, e sottolinea la 
necessità urgente di valutare anche i dati scientifici più recenti sul benessere e le 
esigenze dei pesci e degli animali da compagnia durante il trasporto;

19. sottolinea che l'EFSA ha riconosciuto che le pubblicazioni scientifiche relative al 
benessere degli animali sono scarse33 e che ciò potrebbe costituire una limitazione 
riguardo al rispetto del mandato della Commissione di aggiornare la legislazione alle 
prove scientifiche più recenti;

20. sottolinea la necessità di garantire la parità di trattamento tra gli animali 
indipendentemente dal loro valore commerciale e assicurare le migliori condizioni di 
trasporto in ogni occasione;

21. accoglie con favore il fatto che numerose autorità nazionali competenti stiano 
eseguendo ricerche scientifiche sull'impatto del trasporto sugli animali vivi;

22. sottolinea che la sofferenza degli animali provoca gravi preoccupazioni e indignazione 
nella società tanto che la Commissione ha ricevuto, il 21 settembre 2017, 1 milione di 
firme per la campagna #StopTheTrucks, in cui i cittadini europei hanno chiesto di porre 
fine al trasporto di animali su lunga distanza;

Applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005

23. richiama l'attenzione sulle ricorrenti relazioni di audit e informazioni inviate da cittadini 
e ONG e autorità pubbliche sui problemi riguardanti il benessere degli animali durante 
il trasporto e l'inosservanza del regolamento, specialmente per quanto riguarda i viaggi 
su lunga distanza e il trasporto verso paesi terzi, compromettendo la capacità 
dell'Unione europea di adempiere all'obbligo di assicurare la protezione del benessere 
degli animali durante il trasporto dal luogo di carico alla destinazione finale, sia 
all'interno dell'UE sia nei paesi terzi,

24. rammenta le informazioni fornite dalle ONG negli ultimi decenni e le denunce 
presentate alla Commissione sulle presunte violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005; 
prende atto delle loro conclusioni, che evidenziano violazioni sistematiche della 
normativa; esprime preoccupazione per le informazioni fornite dalla direzione generale 
della Salute e della sicurezza alimentare nella sua relazione di audit ufficiale in merito 
alla mancata attuazione, da parte degli Stati membri sottoposti ad audit, del regolamento 

33 https://www.efsa.europa.eu/en/news/animal-transport-help-us-prepare-our-assessment 

https://www.efsa.europa.eu/it/news/animal-transport-help-us-prepare-our-assessment
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(CE) n. 1/2005 nonché per il rischio di sofferenze per gli animali durante il trasporto;

25. prende atto delle lettere inviate dalla Commissione, nel quadro della strategia "Dal 
produttore al consumatore", con le quali ha chiesto agli Stati membri di garantire la 
piena e immediata conformità ai requisiti dell'Unione europea, anche per quanto 
riguarda il benessere degli animali durante il trasporto, manifestando la sua ferma 
volontà di adottare azioni legali in caso di violazioni sistematiche o ripetute; osserva la 
mancanza di indagini successive derivanti dalle informazioni fornite dai cittadini e dalle 
ONG; si rammarica che, purtroppo, la Commissione non abbia avviato procedure 
d'infrazione nei confronti di alcuno Stato membro, come invece dovrebbe avvenire in 
caso di violazione, nonostante le ripetute violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005 da 
parte dei alcuni Stati membri;

26. accoglie con favore le disposizioni della nuova politica agricola comune, che 
contribuiscono in modo significativo al benessere degli animali di allevamento 
attraverso il meccanismo della condizionalità e incoraggiando gli allevatori ad applicare 
standard più elevati tramite il sostegno finanziario concesso nel quadro della politica di 
sviluppo rurale;

27. constata che le violazioni documentate con maggiore frequenza durante i trasporti sono 
relative a un'altezza libera insufficiente, alla non idoneità degli animali al trasporto, al 
sovraffollamento, a dispositivi di abbeveraggio inadeguati o alla mancanza di acqua e 
cibo che comporta la disidratazione degli animali, al trasporto a temperature estreme e 
alla scarsa ventilazione all'interno dei mezzi di trasporto, alla durata del viaggio 
considerevolmente allungata e al mancato rispetto dei tempi di riposo; constata altresì 
altre violazioni comuni, quali il mancato rispetto della sentenza C-424/13 della CGUE, 
giornali di viaggio irrealistici e piani di emergenza irrealizzabili; osserva che le 
violazioni documentate con maggiore frequenza nel trasporto via mare sono la 
mancanza di personale qualificato per il trattamento degli animali e la mancanza di 
piani di emergenza per i trasportatori;

28. constata la necessità di migliorare il controllo dei giornali di viaggio, l'applicazione e la 
proporzionalità delle sanzioni, la formazione di autisti e imprese, nonché il processo di 
certificazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada e delle navi per il trasporto di 
bestiame, in modo da rifiutare la certificazione di mezzi non idonei a fornire buone 
condizioni di trasporto;

29. ricorda che il rispetto del benessere degli animali durante il trasporto potrebbe essere 
facilitato con la registrazione e il controllo dei dati in tempo reale tramite GPS, 
videosorveglianza e altri mezzi tecnologici;

30. osserva che lo spazio disponibile, come definito nel regolamento, lascia spazio a diverse 
interpretazioni da parte delle autorità competenti e dei trasportatori, specialmente 
laddove sono necessari adattamenti per tenere conto delle condizioni meteorologiche e 
della durata del viaggio; sottolinea che il sovraffollamento è particolarmente dannoso 
per gli animali se combinato a una ventilazione inadeguata;

31. riconosce che l'assenza di chiarezza dei requisiti relativi all'altezza libera può spesso 
portare a situazioni in cui gli animali non riescono a restare eretti nella loro posizione 
naturale, compromettendo l'obiettivo di tutelarli durante il trasporto, e insiste che 
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occorrono maggiori evidenze scientifiche per fornire raccomandazioni precise;

32. riconosce che sono state segnalate pratiche negligenti nelle operazioni di carico degli 
animali, in cui non sono stati rispettati i requisiti che impongono la loro separazione per 
età e taglia e in funzione della presenza o assenza di corna e del loro stato di gravidanza, 
ma osserva che alcune eccezioni sono previste espressamente dall'allegato I, capo III, 
punto 1.13, del regolamento (CE) n. 1/2005;

33. prende atto delle diverse segnalazioni relative a un trattamento scorretto degli animali 
durante le operazioni di carico e scarico degli stessi, causando loro stress inutile, 
sofferenze, lesioni e maggiore mortalità anche in specie particolarmente fragili come il 
pollame o i conigli; sottolinea che un idoneo trattamento degli animali può risultare in 
una riduzione dei tempi di carico e scarico degli stessi, una riduzione della perdita di 
peso, minori lesioni e ferite, una riduzione dei casi di malattia e dei rischi per la salute e, 
in definitiva, una migliore qualità della carne, una riduzione della resistenza 
antimicrobica, che aumenta quando gli animali sono trasportati in spazi stretti e 
stressanti; riconosce la presenza di strutture di carico inadatte e di un trattamento 
scorretto degli animali durante le operazioni di carico sulle navi, come l'utilizzo di 
bastoni o di pungoli elettrici;

34. è del parere che la presenza di divisori inadeguati nei veicoli adibiti al trasporto stradale 
costituisca una violazione comune del regolamento (CE) n. 1/2005 e ha il potenziale di 
causare lesioni agli animali;

35. sottolinea che, secondo il regolamento (CE) n. 1/2005, l'allevatore, il conducente e le 
aziende di trasporto condividono la responsabilità della valutazione dell'idoneità degli 
animali al trasporto, ma pur avendo responsabilità differenti, la ripartizione non è ben 
definita nel regolamento e andrebbe affrontata in modo più adeguato, in particolare per 
quanto riguarda le questioni di responsabilità; sottolinea che la responsabilità condivisa 
rischia di attribuire a ciascuna parte coinvolta la responsabilità di violazioni relative al 
benessere degli animali sulle quali non ha alcun controllo né ha la possibilità di 
individuarle, in quanto sono gli allevatori a conoscere i precedenti e lo stato degli 
animali prima del trasporto; osserva inoltre che il trasportatore possiede in genere poche 
informazioni precedenti sugli animali (in particolare per quanto riguarda le femmine 
gravide) e ha a disposizione poco tempo prima della fase di carico per verificarle;

36. osserva che le violazioni più comuni al riguardo sono relative al trasporto di animali 
gravidi, di animali il cui periodo di gestazione abbia superato il 90 %, che a volte 
partoriscono a bordo, di animali che non riescono a stare eretti (con debolezza 
fisiologica e/o ferite o una condizione patologica) e animali con ferite o prolassi;

37. osserva con preoccupazione che i giornali di viaggio sono spesso presentati e approvati 
con informazioni irrealistiche, informazioni mancanti o senza alcuna informazione sul 
viaggio stesso;

38. si rammarica che il mantenimento dei piccoli macelli locali incontri gravi difficoltà 
economiche; deplora in particolare la ristrutturazione dei macelli e la riduzione del loro 
numero;

39. ritiene necessario favorire lo sviluppo della macellazione in azienda, attraverso macelli 
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mobili, in modo da eliminare, ove possibile, il trasporto di animali vivi;

Procedure di autorizzazione e approvazione dei mezzi di trasporto

40. esprime profonda preoccupazione per il numero di segnalazioni di veicoli inappropriati 
utilizzati per il trasporto di animali vivi, via terra o via mare, e riconosce che tra gli Stati 
membri esistono differenze significative in termini di interpretazione e applicazione 
della normativa sull'omologazione dei mezzi di trasporto, soprattutto in riferimento ai 
requisiti legislativi per i veicoli adibiti al trasporto stradale relativi al sistema di 
abbeveraggio, con particolare attenzione alle esigenze degli animali non svezzati;

41. chiede l'adozione di norme armonizzate e vincolanti per l'autorizzazione dei veicoli e 
delle imbarcazioni che trasportano animali vivi, anche per quanto riguarda le condizioni 
e il sistema di navigazione satellitare dei veicoli;

42. rammenta che le navi utilizzate per il trasporto di animali vivi non sono state 
generalmente costruite per la finalità del trasporto di animali, sono obsolete, spesso non 
riconvertite in maniera adeguata e, pertanto, non soddisfano le esigenze 
comportamentali e specifiche delle diverse specie animali in suddetti casi, e 
rappresentano un rischio per il benessere degli uomini e degli animali; sottolinea che vi 
sono complessivamente 80 navi con licenza europea, il 54 % delle quali ha licenze di 
paesi messi all'indice per prestazioni insoddisfacenti nel quadro del memorandum 
d'intesa di Parigi;

43. osserva con preoccupazione che in alcuni Stati membri le procedure di ispezione e 
certificazione per le navi adibite al trasporto di bestiame non sono armonizzate e non 
prevedono criteri d'ispezione obbligatori, circostanza aggravata dal fatto che i risultati di 
tali procedure non sono oggetto di comunicazione tra gli Stati membri, e che ciò si 
traduce in situazioni in cui un'imbarcazione respinta in uno Stato membro è omologata 
in un altro, oltre a far sì che le navi potrebbero improvvisamente operare con un nome 
diverso e richiedere, in tal modo, una nuova licenza; osserva ed esprime grave 
preoccupazione per il fatto che, in alcuni casi, esistono prove che le autorità di taluni 
Stati membri hanno omologato e/o consentito l'utilizzo di navi non conformi alle norme 
dell'UE in materia di benessere degli animali, e sottolinea che una nave può operare da 
qualsiasi Stato membro una volta approvata da un unico Stato membro;

44. prende atto delle conclusioni cui è giunta la Commissione, ossia che, salvo alcune 
eccezioni, i sistemi in vigore per l'omologazione delle navi adibite al trasporto di 
bestiame non sono sufficienti a ridurre al minimo i rischi, soprattutto perché la 
maggioranza delle autorità competenti che effettuano le ispezioni su tali navi non 
dispone delle procedure adeguate o non ha accesso a competenze tecniche specifiche 
(per esempio i servizi di un veterinario o di un ispettore marittimo) per verificare i 
sistemi di cui le navi dispongono per le emergenze, il pompaggio dell'acqua e 
dell'alimentazione, la ventilazione e il drenaggio, tutti essenziali per il benessere degli 
animali durante un viaggio a bordo di una nave adibita al trasporto di bestiame e che 
richiedono controlli sufficienti; si rammarica del fatto che le autorità veterinarie e 
marittime svolgano solitamente il loro lavoro in modo isolato, quando invece le loro 
conoscenze e attività sono complementari ai fini della corretta esecuzione dei controlli 
sulle navi;
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45. prende atto dell'intenzione della Commissione di sviluppare, in collaborazione con 
l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, una banca dati dell'Unione europea delle 
ispezioni delle imbarcazioni, al fine di istituire un registro comune di controlli e 
consentire così agli Stati membri di visualizzare tutti i controlli precedentemente 
realizzati su una nave e gli esiti di tali controlli;

46. riconosce l'esistenza, in generale, di orientamenti nazionali per l'omologazione dei 
veicoli adibiti al trasporto di bestiame su strada, ma si rammarica della mancanza di 
armonizzazione di tali orientamenti, i quali non sono sempre tenuti in considerazione 
nelle procedure di omologazione, il che ne impedisce la coerenza e l'efficienza; si 
rammarica inoltre che manchino orientamenti per l'omologazione delle navi;

47. sottolinea che l'esclusivo affidamento sul rispetto volontario degli orientamenti34 sulla 
protezione degli animali durante il trasporto, invece di aggiornare le disposizioni 
giuridiche al fine di attuare pienamente tali orientamenti, si è dimostrato insufficiente a 
tutelare efficacemente gli animali durante il trasporto e ha fatto aumentare le 
discrepanze tra gli Stati membri e tra le imprese; ricorda che gli orientamenti pubblicati 
dalla Commissione devono essere linea con le raccomandazioni dell'EFSA sul 
benessere degli animali e aggiornati sulla base di queste ultime, oltre a essere conformi 
al regolamento (CE) n. 1/2005;

48. sottolinea che la definizione inadeguata di "luogo di destinazione" offre scappatoie 
significative, dato che è difficile distinguere, nella pratica, tra una destinazione reale e 
un semplice luogo di trasferimento, e posto che talvolta alcuni viaggi sono approvati 
con una destinazione finale palesemente falsa, come un porto;

49. conviene sul fatto che le criticità relative all'omologazione dei veicoli adibiti al trasporto 
su strada possano dipendere da modelli di certificati troppo generici, non concepiti in 
funzione della specie o specifici per età, e che tale circostanza compromette la qualità 
delle procedure di ispezione poiché non consente di fornire informazioni 
sufficientemente dettagliate;

50. riconosce che alcuni veicoli adibiti al trasporto su strada, in particolare se trasportano 
animali per i quali non sono stati autorizzati, non sono strutturalmente adeguati e non 
garantiscono dispositivi di abbeveraggio idonei, la sicurezza e il benessere degli animali 
trasportati e possono generare una concorrenza sleale; si rammarica del fatto che 
mancano o non sono ancora state introdotte da tutti gli operatori soluzioni adeguate, 
nuove e innovative per l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, nonché soluzioni 
che consentano una migliore sistemazione degli animali vivi in tutti i viaggi disciplinati 
dal regolamento (CE) n. 1/2005; sottolinea che occorrono stabilità e prevedibilità per le 
imprese che operano correttamente al fine di promuovere investimenti nel 
miglioramento delle loro infrastrutture;

51. osserva che, in molti veicoli, i dispositivi di abbeveraggio non sono adatti alla specifica 
modalità di abbeveraggio o alla taglia degli animali trasportati, essendo irraggiungibili 
per gli animali o non disponibili in numero sufficiente, ovvero distribuiti in maniera 
inadeguata; si rammarica del fatto che l'attuale regolamento (CE) n. 1/2005 non fornisca 
indicazioni specifiche per specie e categoria circa la tipologia o il numero necessario di 

34 http://www.animaltransportguides.eu/it/ 

http://www.animaltransportguides.eu/it/
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dispositivi di abbeveraggio all'interno del veicolo di trasporto; deplora i ripetuti 
incidenti di sofferenza degli animali durante il trasporto a causa del mancato 
abbeveraggio; ricorda che occorrono protocolli per le autorizzazioni dell'UE relative ai 
veicoli;

52. osserva che i veicoli utilizzati per il trasporto di animali all'interno e all'esterno 
dell'Unione spesso non dispongono di sistemi di raffrescamento dell'aria; sottolinea che, 
per quanto i sistemi di ventilazione dell'aria spostino l'aria all'interno del compartimento 
degli animali, la temperatura all'interno del veicolo sarà, per lo più, superiore a quella 
esterna a causa del riscaldamento aggiuntivo del veicolo dovuto al calore corporeo degli 
animali, specialmente quando il veicolo è stazionario, e ciò non traspare adeguatamente 
nel regolamento; riconosce che, nella maggiore parte dei casi, non sono state attuate 
soluzioni nuove e innovative per le norme relative alla temperatura sui veicoli;

53. ricorda che, mentre ai sensi della legislazione vigente la presentazione di piani di 
emergenza in caso di emergenze costituisce un obbligo legale per ottenere 
l'autorizzazione al trasporto su lunga distanza, ciò non viene attuato per i singoli viaggi 
e per le eventuali specifiche esigenze che essi comportano; osserva con preoccupazione 
che solo un numero limitato di autorità competenti, trasportatori stradali e 
organizzazioni di trasporto dispone di piani di emergenza realistici per rispondere a 
situazioni di emergenza e, ove disponibili, non sempre comprendono una vasta gamma 
di scenari; osserva che ciò può comportare enormi conseguenze, in particolare per gli 
animali trasportati via mare in caso di emergenza; osserva che la conoscenza dei piani 
di emergenza da parte dell'equipaggio e del conducente non è sempre verificata;

54. sottolinea che i piani di emergenza, previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), 
punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 per i lunghi viaggi e che consentono al 
trasportatore di ridurre l'impatto di eventuali ritardi o incidenti sugli animali, devono 
essere efficaci, realistici ed estesi a tutti i viaggi;

55. deplora il fatto che, ai sensi del quadro legislativo vigente, il certificato di idoneità per i 
conducenti e gli addetti dei mezzi di trasporto in alcuni Stati membri può essere valido a 
vita, e che non esiste alcun requisito obbligatorio, a livello dell'Unione, che preveda 
corsi di aggiornamento e l'aggiornamento delle competenze;

56. riconosce che la formazione e l'istruzione sono essenziali per tutelare il benessere degli 
animali durante il trasporto, per garantire che gli operatori di trasporto siano 
adeguatamente preparati ad attivare i piani di emergenza e garantire l'opportuno rispetto 
dei requisiti specie specifici; riconosce che i lavoratori responsabili del trattamento degli 
animali, soprattutto presso i porti, non sempre ricevono una formazione adeguata e che 
il benessere degli animali non è sempre garantito ed è spesso violato; osserva che la 
formazione del personale coinvolto nel trasporto di animali, così come nelle operazioni 
di carico e scarico, varia in termini qualitativi tra i diversi Stati membri, che i requisiti 
minimi per la formazione dei conducenti sono insufficienti e che i trasportatori devono 
organizzare autonomamente la formazione del personale;

57. chiede che le autorità competenti, e soprattutto i veterinari, non rilascino autorizzazioni 
al trasporto quando è evidente che il piano temporale del trasporto e/o le previsioni delle 
temperature non sono tali da lasciar presumere che il trasporto possa avere luogo in 
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conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005;

58. rileva che le imprese che violano le norme sul trasporto di animali vivi portano a una 
concorrenza sleale; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una procedura 
che consenta di revocare rapidamente le autorizzazioni di tali imprese;

59. ricorda inoltre, in tale contesto, la direttiva per rafforzare la tutela degli informatori, in 
particolare nell'ambito dei controlli veterinari;

60. sottolinea la necessità di elaborare procedure armonizzate per l'approvazione dei 
trasporti e di adottare misure volte a prevenire la diffusione di malattie infettive degli 
animali durante il trasporto, sia che esso avvenga all'interno dell'Unione sia che 
provenga da paesi terzi;

Controlli, raccolta e scambio di dati

61. ricorda che, dal 15 dicembre 2022, il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli 
ufficiali sostituirà diverse disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, ossia quelle 
concernenti i controlli sui viaggi lunghi, la formazione del personale delle autorità 
competenti, i controlli ai punti di uscita, le misure di emergenza in caso di violazione, 
l'assistenza reciproca e lo scambio di informazioni, nonché le verifiche delle violazioni 
e i controlli sul posto da parte della Commissione, e sottolinea la necessità di ispezioni 
frequenti e approfondite; invita la Commissione ad accertare che il contenuto 
dell'articolo 14 dell'attuale regolamento (CE) n. 1/2005 resti obbligatorio anche dopo il 
15 dicembre 2022;

62. ricorda che, secondo la relazione della Corte dei conti del 2018, la maggior parte delle 
autorità nazionali non ha utilizzato le informazioni disponibili nel sistema TRACES per 
realizzare ispezioni e/o audit più mirati, in parte a causa delle attuali restrizioni di 
accesso per gli utenti; riconosce che occorrerebbe garantire un migliore utilizzo del 
sistema TRACES per lo svolgimento di controlli a posteriori; sottolinea l'importanza 
della formazione degli operatori al sistema TRACES;

63. prende atto delle modifiche apportate al sistema TRACES da gennaio 2020, che 
consentono agli Stati membri di visualizzare i percorsi di tutti i trasporti che hanno 
autorizzato e tutti i trasporti che si fermano ai posti di controllo situati sul loro territorio;

64. constata che è possibile e doveroso migliorare ulteriormente i sistemi di raccolta dei dati 
e il sistema TRACES nel quadro legislativo vigente, così da contribuire ad armonizzare 
le procedure tra le autorità competenti degli Stati membri; ricorda che lo sviluppo di 
software per la gestione dei viaggi su lunga distanza e transfrontalieri è ancora in corso, 
ma potrebbe, se applicato a livello dell'intera UE, armonizzare ampiamente le 
autorizzazioni e il sottostante controllo di plausibilità per verificare la pianificazione del 
percorso e le condizioni meteorologiche; ricorda che qualsiasi aspetto da monitorare ai 
fini del controllo di plausibilità può essere digitalizzato o è già disponibile in formato 
digitale;

65. si dice preoccupato per il fatto che gli Stati membri non siano obbligati a registrare, nel 
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sistema TRACES, i dati sul trasporti di animali direttamente esportati dai loro territori 
verso paesi terzi; si rammarica per l'assenza di una raccolta di dati sui trasporti a livello 
dell'intera UE, con conseguente mancanza di dati completi negli Stati membri e nella 
Commissione; sottolinea che i dati raccolti negli Stati membri e nel sistema TRACES 
non siano ancora stati centralizzati, rendendo impossibile tenere traccia delle violazioni 
sistematiche del regolamento (CE) n. 1/2005 e si rammarica al contempo per la 
perdurante assenza di una raccolta e di una comunicazione dei dati dai paesi terzi;

66. invita la Commissione a fornire agli Stati membri orientamenti migliori su come 
TRACES può aiutarli a focalizzare meglio le proprie ispezioni;

67. è consapevole del fatto che, nonostante l'elevato livello di violazioni delle disposizioni 
durante il trasporto di animali, la comunicazione di tali violazioni tra gli Stati membri è 
insufficiente, il che rende il monitoraggio del trasporto all'interno dell'UE molto 
difficile; sottolinea che mancano ancora sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei 
confronti di chi non rispetta il regolamento; ricorda che non esiste una norma a livello 
dell'intera UE per il controllo e il monitoraggio, da parte delle autorità competenti, del 
trasporto di animali su lunga distanza e transfrontaliero, in particolare fuori dai confini 
dell'UE;

68. rammenta che le autorità negli Stati membri spesso delegano la responsabilità dello 
svolgimento delle analisi del rischio per i controlli dei trasporti alle autorità locali o 
regionali; sottolinea la complessità, l'inefficacia e la scarsa digitalizzazione dei sistemi 
di comunicazione, che coinvolgono diversi enti a livello locale e nazionale in ciascuno 
Stato membro; è consapevole del fatto che ciò generi difficoltà di comunicazione tra le 
autorità centrali, regionali e locali e tra gli Stati membri; osserva che un insufficiente 
scambio di informazioni tra le autorità porta a un'inadeguata attuazione della 
legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto;

69. osserva che gli Stati membri sono responsabili unicamente della predisposizione di 
sistemi di sanzioni il che, in definitiva, lascia loro la facoltà di definire le proprie 
procedure amministrative e sanzionatorie, nonché l'entità delle sanzioni in caso di 
violazione della normativa sul benessere degli animali durante il trasporto, e che ciò si 
traduce nell'esistenza di sistemi molto diversi, in sanzioni inefficaci e non abbastanza 
dissuasive, così come in una concorrenza sleale tra operatori in tutta l'Unione europea e 
nella mancata percorrenza di alcuni itinerari che comporta, in alcuni casi, 
l'allungamento delle distanze e dei tempi di trasporto; sottolinea le sfide derivanti dalle 
sanzioni ai conducenti che provengono da altri Stati membri dell'UE in caso di 
violazione della normativa sul benessere degli animali; sottolinea l'importanza di un 
sistema sanzionatorio armonizzato e si rammarica del fatto che non siano stati fatti 
progressi a riguardo;

70. esprime preoccupazione per l'insufficienza dei controlli e la loro qualità variabile nella 
maggior parte degli Stati membri, specialmente i controlli su strada e i controlli a 
posteriori, che spesso portano a evitare il territorio di alcuni Stati membri e provocano 
un allungamento inutile del viaggio;

71. sottolinea che il livello di formazione della polizia e il numero di ufficiali di polizia 
formati all'ispezione dei trasporti di animali varia notevolmente tra i diversi Stati 
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membri ed è insufficiente in vari paesi, e che controlli adeguati sono spesso frutto di 
sforzi individuali; sottolinea inoltre che sono insufficienti anche i veterinari ufficiali o 
altro personale autorizzato in grado di eseguire ispezioni dei veicoli e delle navi che 
trasportano animali; osserva che tale situazione, cui si aggiunge la mancanza di 
attrezzature e infrastrutture, si traduce in insufficienti controlli regolari e adeguati sul 
benessere degli animali durante il trasporto; sottolinea che il numero totale dei controlli 
eseguiti dalle autorità nazionali competenti, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, è 
diminuito, nonostante il fatto che il numero delle spedizioni di animali vivi all'interno 
dell'UE sia aumentato;

72. riconosce le difficoltà riscontrate dalle autorità competenti nella realizzazione dei 
controlli e nella raccolta dei dati, in particolare per quanto riguarda le informazioni alla 
fine del viaggio contenute nei giornali di viaggio e i dati dei sistemi di navigazione 
satellitare, e che ciò ostacola la verifica dei viaggi e lo svolgimento di controlli a 
posteriori nonché l'imposizione di sanzioni nei confronti dei trasportatori di altri Stati 
membri; riconosce che ciò è dovuto, in parte, all'attuale sistema di giornali di viaggio 
cartacei e all'assenza di standard concordati per i sistemi di navigazione satellitare;

73. accoglie con favore il punto di vista della Commissione, secondo cui i nuovi progressi 
tecnologici nella geolocalizzazione, nei giornali di viaggio elettronici e nel tracciamento 
elettronico possono consentire una migliore raccolta e analisi dei dati, contribuendo così 
a migliorare l'analisi dei rischi nonché le ispezioni e i controlli mirati; insiste comunque 
sul fatto che le ispezioni su strada di veicoli adibiti al trasporto di animali scelti a caso 
nel flusso del traffico sono essenziali e complementari;

74. ricorda la sentenza pronunciata nel 2015 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea 
nella causa C-424/13, che stabilisce che in caso di lunghi viaggi che iniziano nel 
territorio dell'Unione e proseguono al di là dei suoi confini, il trasportatore, per essere 
autorizzato a partire, deve presentare un giornale di viaggio realistico e preciso, affinché 
si possa verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005;

75. sottolinea la necessità di elaborare un sistema di sanzioni armonizzato a livello 
dell'Unione, al fine di garantire l'efficacia, la proporzionalità e il carattere dissuasivo 
delle sanzioni, che devono tenere conto della reiterazione delle infrazioni, anche in 
diversi Stati membri;

Tempi di viaggio e periodi di riposo

76. sottolinea che il benessere degli animali vivi durante il trasporto deve essere sempre 
garantito, dalle operazioni di carico alla destinazione, indipendentemente dalla 
lunghezza del viaggio; ricorda che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 1/2005, devono essere "prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la 
durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio", tuttavia 
osserva che si sono verificate frequenti violazioni del regolamento a tale riguardo; 
ricorda che la lunghezza del viaggio è uno dei fattori che aumentano lo stress e la 
sofferenza degli animali durante il trasporto e ritiene che molti dei problemi più gravi 
sino legati alla lunghezza del viaggio; ricorda che, a norma dell'allegato I, capo V, punto 
1.2 del regolamento, la durata del viaggio non dovrebbe superare le otto ore, ma può 
essere prolungata se sono soddisfatti i requisiti aggiuntivi di cui al capo VI; rammenta i 
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pareri dell'OIE, dell'EFSA e dell'FVE, secondo cui gli animali dovrebbero essere 
trasportati lungo un percorso il più breve possibile; prende atto dell'aumento del numero 
di viaggi lunghi e molto lunghi dal 2005 al 2015;

77. si rammarica del fatto che, nonostante l'obbligo di utilizzare le strutture dei posti di 
controllo per lo scarico, l'abbeveraggio, l'alimentazione e il riposo degli animali durante 
i viaggi su lunga distanza, la loro disponibilità e qualità non siano sempre sufficienti per 
accogliere idoneamente gli animali o che i conducenti dei veicoli non sempre effettuino 
una fermata o scarichino gli animali come prescritto dal regolamento, circostanza 
riportata in diverse occasioni; si rammarica che la valutazione dell'idoneità dei posti di 
controllo non sia stata armonizzata e chiede una migliore disponibilità e qualità dei posti 
di riposo;

78. si rammarica del fatto che le strutture dei posti di controllo per lo scarico, 
l'abbeveraggio, l'alimentazione e il riposo degli animali durante i viaggi su lunga 
distanza non siano sempre identificate nei giornali di viaggio come prescritto o non 
siano conformi alle norme dell'UE; osserva che alcuni Stati membri e regioni hanno 
tentato di verificare l'idoneità dei posti di controllo al di fuori dell'UE, ma tale sforzo 
non è armonizzato e provoca condizioni ineguali;

79. ricorda che il vigente regolamento (CE) n. 1/2005 non fornisce indicazioni precise circa 
la quantità e la tipologia di lettiera da mettere a disposizione del bestiame; sottolinea 
che una lettiera non pulita o insufficiente espone gli animali al rischio di lesioni, freddo 
e assenza di benessere fisico quando sono coricati, e contribuisce a condizioni di salute 
negative e a sofferenze inutili;

80. prende atto del fatto che molte autorità competenti spesso approvino e timbrino i 
giornali di viaggio con tempi di viaggio stimati eccessivamente brevi, così come con 
altre informazioni mancanti, in palese violazione delle disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1/2005; ritiene che il calcolo dei tempi di viaggio debba essere il più preciso 
possibile, anche nel sistema TRACES; si rammarica che i dati del GPS non siano 
condivisi obbligatoriamente e automaticamente ai fini del monitoraggio retrospettivo e 
in tempo reale e ai fini della valutazione delle informazioni sul viaggio e dei tempi di 
viaggio;

Operazioni di carico e scarico

81. sottolinea che le operazioni di carico e scarico sono particolarmente delicate dal punto 
di vista del benessere degli animali; invita gli Stati membri a effettuare ispezioni 
efficienti e sistematiche prima di caricare gli animali, in particolare durante l'imbarco su 
una nave;

82. sottolinea la necessità della presenza di veterinari ufficiali durante le operazioni di 
carico degli animali, in particolare durante l'imbarco su una nave; sottolinea che 
l'ispezione è necessaria in particolare per prevenire il trasporto di animali non idonei e il 
maltrattamento durante le operazioni di carico;

Temperatura durante il trasporto

83. sottolinea che l'esposizione a temperature che non rientrano nell'intervallo legale 
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concesso dal regolamento (CE) n. 1/2005, compreso tra +5 ºC e +30 ºC gradi, si verifica 
spesso ed è una delle principali cause di problemi di benessere degli animali, in 
particolare l'esposizione a temperature elevate, che porta a stress da calore, tra cui 
mancanza di respiro, esaurimento, sofferenza e, in casi estremi, anche la morte durante 
il trasporto; rammenta che l'esposizione a temperature molto basse può causare 
ipotermia, tra cui brividi, rigidità muscolare e congelamento; riconosce l'esistenza di 
una tolleranza di +/- 5 ºC concessa dal regolamento per la temperatura all'interno del 
veicolo, che non deve essere interpretata come l'intervallo legale; invita gli Stati membri 
a richiedere l'utilizzo di nuove tecnologie per garantire la temperatura ottimale 
all'interno dei veicoli durante il trasporto, indipendentemente dal periodo dell'anno;

84. si rammarica del fatto che il regolamento (CE) n. 1/2005 contenga unicamente una 
disposizione generale sulla temperatura, non prevedendo indicazioni circa l'indice di 
temperatura e umidità, considerata l'influenza dell'umidità nello stress da calore negli 
animali a varie temperature, anche al di sotto dei 30 ºC, o sugli intervalli di temperatura 
ottimali specifici per specie, categoria ed età che tengano conto di fattori quali la 
tosatura o le condizioni fisiche, tra le altre cose; si rammarica che, nella maggiore parte 
dei casi, manchino ancora soluzioni nuove e innovative per le norme relative alla 
temperatura sui veicoli;

85. ricorda che l'allegato I, capo II, punto 1.2, del regolamento n. 1/2005 prevede che nei 
compartimenti destinati agli animali debba essere garantito uno spazio sufficiente per 
assicurare che vi sia una ventilazione adeguata all'interno dei veicoli, senza impedire il 
movimento naturale degli animali;

86. ricorda che, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, i mezzi di trasporto stradale 
adibiti ai viaggi su lunga distanza devono essere dotati di un sistema di monitoraggio e 
rilevazione della temperatura, nonché di dispositivi per la registrazioni tali dati da 
fornire obbligatoriamente alle autorità competenti; lamenta la mancanza di requisiti 
obbligatori relativi a tali sistemi per le navi adibite al trasporto di bestiame, una 
situazione che deve cambiare; lamenta la mancanza di requisiti obbligatori all'interno 
del regolamento per i viaggi su breve distanza;

Idoneità al trasporto e categorie di animali vulnerabili: animali non svezzati, gravidi e a 
fine carriera 

87. si rammarica del fatto che, nonostante le disposizioni del regolamento vigente vietino il 
trasporto di animali considerati non idonei al trasporto e la stessa Commissione abbia 
affermato che la violazione di tali disposizioni sia ancora comune nell'UE, le procedure 
di infrazione contro gli Stati membri interessati non sono state avviate35;

88. si rammarica del fatto che, nonostante secondo il regolamento i dispositivi di 
abbeveraggio devono funzionare adeguatamente e devono essere progettati e posizionati 
in modo appropriato affinché le diverse categorie di animali (taglia e specie) possano 
abbeverarsi a bordo del veicolo, l'acqua è spesso segnalata come non disponibile per gli 
animali perché i dispositivi non sono adatti alle specie trasportate o agli animali non 
svezzati incapaci di usarli, non sono igienici o l'approvvigionamento idrico non è 

35 Relazione di sintesi della Commissione dal titolo "Systems to prevent the transport of unfit animals in the EU" 
(Sistemi per prevenire il trasporto di animali non idonei nell'UE).
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attivato; osserva che mancano ancora soluzioni nuove e innovative per i sistemi di 
abbeveraggio e alimentazione e che i vitelli non svezzati spesso non sono nutriti con il 
latte o i succedanei del latte obbligatori necessari durante il periodo di riposo;

89. rammenta che l'idoneità al trasporto è un fattore importante per garantire il benessere 
degli animali durante i viaggi, poiché i rischi durante il trasporto sono maggiori per gli 
animali vulnerabili; sottolinea che gli animali non svezzati, gravidi e a fine carriera sono 
categorie particolarmente vulnerabili e che le disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1/2005 non riflettono le esigenze specifiche della specie, dell'età e dello stato secondo 
le più recenti conoscenze e raccomandazioni scientifiche;

90. esprime preoccupazione per il fatto che capretti maschi siano trasportati da diversi 
allevamenti al macello all'età di 7-10 giorni, quando non sono ancora in grado di tenersi 
saldamente sulle zampe e sono privati del latte, anche se dipendono esclusivamente da 
esso per la nutrizione, così da giungere al macello in stato di grave debolezza e in 
pessime condizioni;

91. pone l'accento sulla vulnerabilità degli animali non svezzati e sottolinea che l'attuale 
limite di età per il trasporto di vitelli è troppo basso e andrebbe rivisto, nonché 
corroborato da prove scientifiche; ricorda che l'EFSA ha concluso nel 2004 che il 
trasporto di animali terrestri molto giovani dovrebbe essere evitato;

92. sottolinea che i vitelli non svezzati più giovani di 35 giorni manifestano più spesso 
debolezza fisiologica, vulnerabilità alle malattie e sistema immunitario immaturo, e non 
è sempre possibile offrire loro le cure e l'alimentazione necessarie; osserva che le 
condizioni e la qualità della cura degli animali prima del trasporto possono essere 
migliorate per rafforzare la loro immunità e che la valutazione dell'idoneità al trasporto 
è un punto cruciale; sottolinea inoltre che, secondo le presentazioni di diversi esperti 
durante le riunioni della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante 
il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione, e secondo l'ex sottogruppo della 
piattaforma europea per il benessere degli animali, sono necessari maggiori dati 
scientifici a sostegno delle buone pratiche nel trasporto degli animali giovani, e che le 
attuali disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 non sono adatte alle esigenze di tali 
animali o a garantire il loro benessere;

93. ricorda che, nel 2009, la Commissione ha raccomandato alle autorità competenti di 
garantire che agli animali non svezzati siano forniti elettroliti o succedanei del latte 
durante i periodi di riposo, ricordando che i capezzoli di metallo non sono considerati 
adatti ai vitelli non svezzati; sottolinea che secondo gli esperti veterinari, gli animali 
non svezzati alimentati hanno bisogno di un periodo di riposo dopo l'alimentazione per 
la digestione prima del trasporto; osserva pertanto che l'alimentazione degli animali non 
svezzati durante il viaggio a bordo di camion non è attualmente possibile, dato che i 
sistemi di capezzoli di gomma e altri dispositivi di abbeveraggio per fornire acqua sui 
camion non soddisfano le esigenze di alimentazione di questi animali, e che sono 
necessarie altre soluzioni innovative;

94. sottolinea la vulnerabilità degli animali gravidi e il fatto che, secondo i veterinari, lo 
stadio di gestazione massimo consentito per il trasporto dovrebbe essere riconsiderato; 
ricorda che, secondo la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento 
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(CE) n. 1/2005, l'accertamento dello stato di gravidanza degli animali vivi è ancora 
problematico36, e che i responsabili dei trasporti sono spesso incerti sullo stato di 
avanzamento della gravidanza;

95. sottolinea che gli animali al termine del loro ciclo di produzione rappresentano una 
categoria vulnerabile in ragione dell'età e, spesso, della salute deteriorata o della 
presenza di ferite, nonché della difficoltà di valutare la loro idoneità al trasporto e la 
loro capacità di affrontarlo; osserva che questi animali hanno anche un valore inferiore 
per i trasportatori e possono pertanto correre un rischio maggiore di essere trascurati; 
rammenta che gli Stati membri devono trovare soluzioni per migliorare il benessere 
degli animali alla fine del ciclo di vita e di produzione;

Specie non adeguatamente disciplinate dal regolamento (CE) n. 1/2005

96. sottolinea la necessità che l'EFSA valuti le informazioni scientifiche più recenti sul 
benessere dei pesci durante il trasporto, poiché attualmente all'interno del regolamento 
non vi sono disposizioni destinate al benessere dei pesci, che sono trasportati in gran 
numero e hanno sistemi immunitari particolarmente vulnerabili allo stress; sottolinea in 
particolare i requisiti relativi ai livelli di ossigeno, pH, salinità e temperatura durante il 
trasporto; ricorda, inoltre, che la Commissione ha ripetutamente identificato le carenze 
del regolamento riguardo ai pesci, congiuntamente a un crescente sviluppo di 
orientamenti divergenti e incompleti in tutta Europa; ritiene altresì che le disposizioni 
del regolamento dell'UE presentino carenze in diversi ambiti chiave, quali la 
ripartizione delle responsabilità, gli aspetti della pianificazione dei viaggi, la garanzia 
dell'idoneità al trasporto, il monitoraggio e il mantenimento della qualità dell'acqua, la 
progettazione dei veicoli e delle attrezzature nonché il monitoraggio dopo il trasporto; 
ricorda che condizioni di trasporto inadeguate causano sofferenza e problemi di salute ai 
pesci;

97. sottolinea che in ragione dei rapporti complessi che intercorrono tra le varie esigenze e 
requisiti del pesce di allevamento e le conseguenze comportamentali e fisiologiche, è 
impossibile trovare per tutti gli animali un'unica misura o indicatore del benessere che 
comprenda tutti i possibili sistemi di allevamento, specie allevate e situazioni;

98. sottolinea che durante il trasporto di pesci e crostacei è necessario garantire:

– la qualità dell'acqua e il rispetto del periodo di digiuno indispensabile per 
mantenere tale qualità;

– l'assenza di malattie dei pesci e dei crostacei; nonché

– l'assenza di ferite nei pesci e nei crostacei;

99. osserva che il considerando 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 prevede l'adozione di 
disposizioni specifiche per il pollame, a seguito dei corrispondenti pareri dell'EFSA; 
sottolinea, tuttavia, che la Commissione non ha avanzato proposte legislative in merito 

36 Studio "Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 
correlate, valutazione dell'attuazione a livello europeo", Parlamento europeo, Direzione generale dei servizi di 
ricerca parlamentare, Unità di valutazione ex post, 3 ottobre 2018, disponibile all'indirizzo: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
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alla tutela del pollame durante il trasporto; osserva inoltre che oltre un milione di unità 
di pollame sono trasportate tra gli Stati membri ogni anno e oltre 200 000 000 sono 
trasportate verso paesi terzi e che le attuali disposizioni del regolamento non le tutelano 
adeguatamente, né sono applicate correttamente, in particolare per quanto riguarda il 
sollevamento e la manipolazione degli animali prima del trasporto; osserva, inoltre, che 
il regolamento non prevede alcuna protezione specifica per i conigli;

100. osserva che il considerando 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 prevede l'adozione di 
disposizioni specifiche per i gatti e i cani, a seguito dei corrispondenti pareri dell'EFSA; 
ricorda, tuttavia, che dall'entrata in vigore del regolamento non sono stati pubblicati 
pareri EFSA corrispondenti, e non sono state introdotte disposizioni specifiche per cani 
e gatti; sottolinea la necessità di maggiori sforzi per raccogliere dati sul trasporto 
commerciale di animali da compagnia;

101. sottolinea che le disposizioni sul trasporto degli equidi sono vaghe e poco dettagliate, 
come nel caso dei requisiti sui divisori, e sono insufficienti a garantire l'idoneità al 
trasporto di questi animali, portando a frequenti violazioni del regolamento e a gravi 
problemi di benessere degli animali; sottolinea che i cavalli registrati sono esenti da una 
varietà di disposizioni, il che può metterne a rischio il benessere; sottolinea, inoltre, che 
molti dei requisiti tecnici stabiliti nel regolamento non sono compatibili con le esigenze 
degli equidi, e talvolta contraddicono le raccomandazioni scientifiche;

102. sottolinea che il vasto corpus di prove scientifiche indica l'incompatibilità tra la deroga 
per i viaggi lunghi e molto lunghi e le esigenze delle specie equine; 

Disposizioni specifiche relative al trasporto via mare

103. sottolinea che, in assenza di infrastrutture adeguate, l'elevato numero di animali spostati 
rapidamente e simultaneamente dai camion alle imbarcazioni non consente un'ispezione 
adeguata dei singoli animali e aumenta il rischio di lesioni per tali animali; sottolinea 
che molti porti di esportazione non sono dotati di strutture come gli alloggi in cui gli 
animali possono essere scaricati, nutriti, abbeverati e in cui possano riposare, soprattutto 
in caso di ritardi, e che le strutture, laddove esistano, non sono sempre utilizzate e 
mancano degli strumenti per sopprimere mediante eutanasia gli animali feriti; sottolinea 
che le rampe di carico in alcuni casi hanno un'inclinazione superiore a quella massima 
prevista dal regolamento, e che l'accesso alla nave al termine delle rampe di carico 
spesso non è illuminato; ritiene che dai giornali di viaggio non sempre traspare la realtà 
dei viaggi in mare degli animali; ricorda che i viaggi in mare non sono limitati nel 
tempo; sottolinea che il sovraccarico può portare alla sofferenza degli animali e può 
anche essere una delle cause all'origine degli incidenti;

104. prende atto dell'attuale mancanza di una raccolta di dati a livello europeo sul numero di 
bestiame che muore durante il trasporto; esprime preoccupazione per il fatto che gli 
animali che muoiono durante il trasporto marittimo sono spesso gettati in mare, 
nonostante la necessità di osservare la Convenzione Marpol sui rifiuti marini, che 
include le carcasse di animali; ritiene di fondamentale importanza l'esistenza di strutture 
adeguate a bordo per trattare gli animali morti;

105. sottolinea la mancanza di chiarezza nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 
che riguardano l'identificazione non solo dell'organizzatore e del trasportatore nella 
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tratta del viaggio effettuata via mare, specialmente nei casi in cui il trasporto includa 
numerose partite di diversa origine, ma anche della persona responsabile degli animali a 
bordo; si rammarica per l'assenza, in alcuni casi, di un trasportatore autorizzato per la 
tratta del viaggio effettuata via mare; osserva che gli audit della direzione generale della 
Salute e della sicurezza alimentare della Commissione hanno riscontrato che la maggior 
parte dei giornali di viaggio approvati non aveva identificato il trasportatore autorizzato 
e l'imbarcazione adibita al trasporto degli animali, con conseguente incertezza giuridica 
in merito alla responsabilità per il benessere degli animali; prende atto del numero 
limitato di ispezioni dopo che la nave è stata caricata, in contrasto con le 
raccomandazioni del documento di rete sull'approvazione e l'ispezione delle navi adibite 
al trasporto di bestiame37;

106. ritiene che la presenza di un veterinario per la tratta del viaggio effettuata via mare che 
possa fornire sostegno agli animali ammalati o feriti a bordo dei veicoli costituisca una 
buona pratica;

107. osserva che, secondo il questionario inviato dalla presidenza portoghese, 
l'addestramento e le competenze dell'equipaggio delle imbarcazioni sono segnalati dalla 
maggior parte degli Stati membri come di difficile attuazione; osserva in particolare 
che, negli ultimi due anni, nella maggior parte delle imbarcazioni approvate nell'UE 
sono state riscontrate carenze ai sensi della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 
che riguardavano principalmente i mezzi di salvataggio o le condizioni di vita e di 
lavoro;

108. sottolinea la necessità di promuovere i macelli mobili, in particolare nei territori insulari 
e montani al fine di ridurre considerevolmente il trasporto di animali vivi, soprattutto se 
infortunati o a fine carriera, e di favorire la vendita diretta; 

109. sottolinea l'urgente necessità di rafforzare il controllo del rispetto delle norme di 
sicurezza marittima da parte delle navi destinate al trasporto di animali, in particolare 
dei requisiti di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento n. 1/2005;

Trasporto di animali vivi verso paesi terzi

110. accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione per promuovere le norme 
dell'UE a livello internazionale, nel quadro dell'OIE; ritiene che le norme relative al 
benessere degli animali nei paesi terzi assicurino un livello di protezione inferiore a 
quello previsto dagli standard dell'Unione, e lamenta che le norme di detta 
Organizzazione non siano applicate in modo sufficiente nei paesi terzi;

111. sottolinea che, una volta che le partite di bestiame superano i confini dell'Unione, è 
impossibile garantire sempre il rispetto per le norme sul benessere degli animali, sia 
durante il viaggio che all'arrivo, per la mancanza di controlli e di autorità dell'UE38 nei 

37 "Documento di rete sull'approvazione e l'ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame", Commissione 
europea, Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, audit e analisi sulla salute e la sicurezza 
alimentare, unità F2: Animali, 2020.
38 Studio, "Le pratiche in materia di benessere degli animali durante il trasporto in paesi terzi: panoramica generale 

- Seminario sul benessere degli animali durante il trasporto del 25 maggio 2021, Parlamento europeo, Direzione 
generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico B – Politica strutturale e di coesione, 31 maggio 2021, 
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paesi terzi, che non sono vincolati dalla legislazione dell'UE; ricorda la sentenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha statuito che le norme dell'Unione sul 
benessere degli animali sono vincolanti sino alla destinazione finale nei paesi terzi; 
ricorda che gli Stati membri possono sospendere le esportazioni laddove reputino che le 
norme sul benessere degli animali non sono o non possono essere rispettate; ritiene che 
servano maggiori sforzi per promuovere le buone pratiche nei paesi terzi;

112. pone l'accento sui risultati del questionario del Consiglio del 2021 sul trasporto su lunga 
distanza degli animali verso i paesi terzi, dai quali si evince che le temperature estreme, 
l'assenza di informazioni sui punti di riposo, i ritardi alle frontiere e la mancanza di 
comunicazione tra gli Stati membri e i paesi terzi rappresentano gli aspetti più 
problematici ai fini dell'applicazione della legislazione;

113. ribadisce che nei documenti relativi al piano di trasporto sono indicati spesso solamente 
i nomi delle località e non gli indirizzi esatti dei posti di controllo, approvvigionamento 
e raccolta e ciò complica significativamente i controlli;

114. ribadisce inoltre, in tale contesto, che l'unico elenco delle stalle sugli itinerari nei paesi 
terzi risale al 2009, spesso senza indirizzi esatti, e ciò complica significativamente i 
necessari controlli conformi al diritto dell'UE;

115. sottolinea che l'inadeguata e irrealistica pianificazione del viaggio in termini di 
procedure amministrative, insieme all'assenza di coordinamento con i posti di frontiera, 
può generare ritardi a cascata presso i confini e i porti, in particolare laddove arrivi in 
porto un numero elevato di camion e tutti gli animali debbano aspettare di essere 
caricati a bordo di un'unica nave;

116. prende atto dell'assenza di comunicazione e cooperazione tra le autorità competenti 
degli Stati membri e quelle dei paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l'assistenza 
reciproca e la condivisione di informazioni, che comporta tempi di attesa più lunghi, 
casi di inadempienza e inutili sofferenze per gli animali; osserva che non esiste un 
sistema di comunicazione sistematica e basata sulle evidenze tra autorità competenti dei 
paesi terzi e degli Stati membri; ricorda gli audit esterni indipendenti svolti al di fuori 
dell'UE fino al 2013 ai fini del monitoraggio, della verifica e dell'applicazione delle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 durante le fasi del viaggio che si svolgono 
fuori dall'UE;

117. conviene con la Commissione sul fatto che la presenza di un veterinario qualificato 
durante le operazioni di carico per i viaggi su lunga distanza verso paesi terzi costituisca 
una buona pratica39; ricorda che la presenza di un veterinario privo di conflitti di 
interesse come ad esempio un funzionario pubblico può essere una garanzia del rispetto 
delle norme;

118. concorda con la Commissione sul fatto che sia buona prassi che le autorità competenti 

disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690877/IPOL_STU(2021)690877_EN.pdf 

39 Relazione finale dell'audit effettuato nei Paesi Bassi dal 20 febbraio 2017 al 24 febbraio 2017 al fine di 
valutare il benessere degli animali durante il trasporto in paesi; Commissione europea, DG Salute e sicurezza 
alimentare, 2017.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690877/IPOL_STU(2021)690877_EN.pdf
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ispezionino tutte le partite destinate ai paesi terzi durante le operazioni di carico; ritiene 
che anche le partite all'interno dell'UE dovrebbero essere ispezionate durante le 
operazioni di carico e osserva che al momento del carico le autorità competenti possono 
controllare che i requisiti del regolamento relativi allo spazio al suolo e all'altezza libera 
siano rispettati, che i sistemi di ventilazione e di abbeveraggio funzionino 
correttamente, che i dispositivi di abbeveraggio siano operativi e che siano adatti alle 
specie trasportate, che nessun animale non idoneo venga caricato e che siano disponibili 
mangime e lettiere sufficienti;

119. avverte che, in caso di traffico congestionato, in particolare quando si attraversa il 
confine dell'UE, non esiste una specifica corsia preferenziale per il trasporto di 
bestiame, e che ciò concorre ai ritardi presso le frontiere e a tempi di trasporto più 
lunghi per gli animali, con conseguenze negative sul loro benessere;

120. osserva con preoccupazione che i posti di controllo sono ampiamente indisponibili al di 
fuori dell'UE; rimanda all'assenza di un sistema a livello dell'UE per verificare e 
garantire l'esistenza di posti di controllo nei paesi terzi e la conformità di tali posti alle 
norme pertinenti, come pure alla mancanza di un elenco ufficiale dell'UE dei posti di 
riposo fuori dall'Unione che siano conformi alle norme dell'UE e che potrebbero fornire 
alle autorità competenti le informazioni necessarie per l'approvazione di giornali di 
viaggio;

121. osserva che le autorità competenti non ricevono informazioni regolari, dalle imprese di 
trasporto, sui dati registrati dai veicoli adibiti al trasporto di bestiame quando questi si 
trovano fuori dall'Unione europea, il che rende impossibile verificare se tali trasporti 
soddisfano i requisiti della normativa, ed è consapevole e preoccupato del fatto che 
molti trasportatori non rispettano le norme applicabili dell'UE una volta lasciata 
l'Unione;

122. riconosce che, attualmente, le autorità dei paesi terzi, i trasportatori e i capitani delle 
navi non forniscono informazioni di routine sulle condizioni degli animali durante la 
tratta del viaggio effettuata via mare e su strada o sulle condizioni in cui gli animali 
arrivano a destinazione, il che rende impossibile verificare se tali trasporti soddisfano i 
requisiti della normativa; sottolinea che non esistono statistiche ufficiali a livello 
dell'UE sul numero di animali che giungono morti nei paesi terzi o relative al loro stato 
di salute;

123. prende atto dei migliori quadri legislativi disponibili, come l'Exporter Supply Chain 
Assurance System40, attraverso il quale il governo australiano esegue legalmente il 
monitoraggio e gli audit e chiama a rispondere tutti gli attori coinvolti nella catena di 
approvvigionamento, garantendo la tracciabilità durante l'intero trasporto degli animali 
vivi e il loro benessere in tutte le fasi del viaggio, dal carico fino alla macellazione in un 
paese terzo; 

124. invita la Commissione e gli Stati membri a riferire al Parlamento a cadenza annuale in 
merito alle azioni intraprese per migliorare la tutela e il benessere degli animali durante 

40 https://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/live-animals/livestock/information-exporters-
industry/escas 

https://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/live-animals/livestock/information-exporters-industry/escas
https://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/live-animals/livestock/information-exporters-industry/escas
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il trasporto. 
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ALLEGATO: PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ DURANTE IL MANDATO

settembre 2020 - dicembre 2021

* * * 
I. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Ufficio di presidenza

Tilly Metz Presidente Verts/ALE

Marlene Mortler Primo vicepresidente PPE

Anja Hazekamp Secondo vicepresidente The Left

Mohammed Chahim Terzo vicepresidente S&D

Martin Hojsik Quarto vicepresidente Renew

2. Coordinatori

Daniel Buda PPE

Marlene Mortler PPE

Michal Wiezik PPE

Carmen Avram S&D

Mohammed Chahim S&D

Asger Christensen Renew

Martin Hojsik Renew

Tilly Metz Verts/ALE

Caroline Roose Verts/ALE

Sylvia Limmer ID

Mazaly Aguilar ECR
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Peter Lundgren ECR

Anja Hazekamp The Left

3. Correlatori

Daniel Buda PPE

Isabel Carvalhais S&D

4. Relatori ombra

Billy Kelleher Renew

Rosanna Conte ID

Thomas Waitz Verts/ALE

Peter Lundgren ECR

Anja Hazekamp The Left

5. Membri

La commissione è composta da membri ripartiti tra i gruppi politici come segue:

PPE 8

S&D 6

Renew 4

Verts/ALE 4

ID 3

ECR 3

The Left 2

NI 1
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Elenco dei membri al 9 dicembre 2021

Membri TITOLARI  SUPPLENTI
L PPE 8/8  L PPE 6/8

BG   ADEMOV Asim   ES BENJUMEA Isabel  
RO   BUDA Daniel   DE   JAHR Peter  
DE   DORFMANN Herbert   EN   MARKEY Colm  

DE MORTLER Marlene (primo 
vicepresidente)  ES   MATO Gabriel  

RO MOTREANU Dan-Stefan
FI PIETIKÄINEN Sirpa  

DE SCHMIDTBAUER Simon

SK   WIEZIK Michal DE SCHNEIDER Christine
ES   ZOIDO ALVAREZ Juan Ignacio

L S&D 6/6  L S&D 6/6
RO AVRAM Carmen   ES AGUILERA Clare  
PT   CARVALHAIS Isabel   DA   FUGLSANG Niels  

NL   CHAHIM Mohammed (terzo 
vicepresidente)  

 
FR GUILLAUME Sylvie  

PT   DE CASTRO Paolo  BG   HRISTOV Ivo  
SV   GUTELAND Jytte   LT   OLEKAS Juozas
DE NOICHL Maria   HU   UJHELYI István  

L RENEW 4/4  L RENEW 4/4
DA   CHRISTENSEN Asger   RO   BOTOŞ Vlad-Marius  
FR   DURAND Pascal   NL   VAUTMANS Hilde  

SK   HOJSIK Martin (quarto 
vicepresidente)  

 
SV WIESNER Emma  

EN   KELLEHER Billy  FR ZACHAROPOULOU Chrysoula  

L Verts/ALE 4/4  L Verts/ALE 4/4
IT EVI Eleonora   DE DEPARNAY-GRUNENBERG Anna  
FR METZ Tilly (Presidente)   PT GUERREIRO Francisco  
FR ROOSE Caroline   SV   HOLMGREN Pär  
DE   WAITZ Thomas DE KELLER Ska

L ID 3/3  L ID 3/3
Fr BRUNA Annika   FR BEIGNEUX Aurélia  
FR LIMMER Sylvia   IT CONTE Rosanna  
DE   VILIMSKY Harald   FR LECHANTEUX Julie  

L ECR 3/3  L ECR 3/3
IT   BERLATO Sergio ES AGUILAR Mazaly
EL   FRAGKOS Emmanouil PL KRUC Elżbieta
SV   LUNDGREN Peter CS VRECIONOVÁ Veronika

L The Left 2/2  L The Left 2/2
NL HAZEKAMP Anja (secondo 

vicepresidente)  
 

FR BOMPARD Manuel

PT MATIAS Marisa FI MODIG Sylvia

L NI 1/1  L NI 1/1
HU   DEUTSCH Tamás    DE   BUSCHMANN Martin  
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II. RIUNIONI DI COMISSIONE e MISSIONI

La riunione costitutiva ha avuto luogo il 23 settembre 2021.

La commissione ANIT ha tenuto 20 riunioni ordinarie, 8 riunioni dei coordinatori e 7 
riunioni dei relatori ombra da settembre 2020 fino a dicembre 2021.

Riunioni ANIT 
 20 riunioni della commissione a Bruxelles / a distanza 

1 seminario
 sul "Benessere degli animali durante il trasporto", a Bruxelles/a distanza, il 25 

maggio 2021 

Riunioni dei coordinatori

 8 ottobre 2020 a Bruxelles/a distanza

 29 ottobre 2020 a Bruxelles/a distanza 

 2 dicembre 2020 a Bruxelles/a distanza

 1 febbraio 2021 a Bruxelles/a distanza

 18 marzo 2021 a Bruxelles/a distanza

 25 maggio 2021 a Bruxelles/a distanza 

 16 giugno 2021 a Bruxelles/a distanza 

 14 luglio 2021 a Bruxelles/a distanza

Riunioni dei relatori ombra

 30 settembre 2021 a Bruxelles/a distanza

 12 ottobre 2021 a Bruxelles/a distanza

 11 novembre 2021 a Bruxelles/a distanza

 16 novembre 2021 a Bruxelles/a distanza

 22 novembre a Strasburgo/a distanza

 23 novembre 2021 a Strasburgo/a distanza

 24 novembre 2021 a Strasburgo/a distanza

* * *

La commissione ANIT ha tenuto 3 missioni di accertamento dei fatti, a seguito della nuova 
autorizzazione, da settembre 2021 a novembre 2021:

 20-22 settembre - Missione in Bulgaria - Sofia e confine con la Turchia

 14 ottobre - Missione nei Paesi Bassi, all'aeroporto di Schiphol (Amsterdam)

 3-5 novembre - Missione in Danimarca - Copenaghen e Billund
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III. ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Tutte le attività della commissione ANIT sono state pubblicate sul suo sito web: incontri 
(agende, programmi di audizioni, domande e risposte scritte di esperti), resoconti di riunioni 
(da febbraio 2021), verbali, studi, decisioni dei coordinatori, newsletter, risultati delle votazioni.

L’elenco completo dei documenti prodotti nel corso di e in relazione ai lavori della commissione 
ANIT può essere consultato sul registro pubblico dei documenti del Parlamento europeo, 
attraverso la funzione di ricerca avanzata: l'elenco include i questionari inviati agli Stati 
membri, i comunicati stampa e le lettere ricevute e inviate dalla commissione ANIT.

1. Programma delle riunioni, delle audizioni e delle missioni

Nel corso delle sue riunioni, la commissione ANIT ha tenuto 10 audizioni pubbliche, 
ospitando 51 relatori:

 15 rappresentanti dell'industria
 11 rappresentanti di ONG
 6 funzionari di Stati membri (Svezia, Irlanda, Paesi Bassi, Italia, Romania, 

Germania)
 5 rappresentanti di associazioni veterinarie
 3 autori
 3 rappresentanti di istituti di ricerca
 2 revisori
 1 rappresentante dell'OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) 
 1 rappresentante della Commissione europea

A ciascun relatore invitato a partecipare a un'audizione pubblica sono state inviate alcune 
domande alle quali era necessario rispondere per iscritto prima dell'incontro; le risposte sono 
state poi distribuite ai membri della commissione come base sulla quale strutturare il dibattito 
durante l'audizione. Per ragioni sanitarie dovute alla COVID-19, tutte le audizioni si sono svolte 
da remoto, ma sono state trasmesse tramite streaming web, mentre tutti i documenti sono 
stati pubblicati sul sito web dell'ANIT.

Inoltre, durante gli incontri e in eventi separati, la commissione ANIT ha ascoltato 
singolarmente:

 4 rappresentanti di Stati membri (Italia, Francia, Lituania, Ungheria)
 3 rappresentanti della Commissione europea, compreso il direttore generale 

aggiunto della DG SANTE, Claire Bury
 2 direttori dell'EFSA in due eventi diversi
 3 presidenze del Consiglio (Germania, Portogallo, Slovenia)
 il commissario della DG AGRI, Janusz Wojciechowski
 1 rappresentante della Corte dei conti

https://www.europarl.europa.eu/committees/it/anit/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/product/product-details/20210526CPU35966
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/home/welcome.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?fulltext=ANIT%20&searchLanguages=EN&year=2021&leg=9
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/anit/meetings/webstreaming
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/anit/events/events-hearings
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Data Argomento / obiettivo

Mercoledì 23 settembre 2020
dalle 9.00 alle 12.15
Riunione costitutiva

Elezione del presidente e dei quattro vicepresidenti
comunicato stampa, streaming web

Venerdì 16 ottobre 2020, dalle 
9.00 alle 11.00

Scambio di opinioni

Scambio di opinioni con Claire Bury, direttrice generale aggiunta della 
Sicurezza alimentare, Commissione europea 
streaming web

Giovedì 29 ottobre 2020, dalle 
13.45 alle 15.00

e dalle 16.45 alle 18.45
Scambio di opinioni

Presidenza del Consiglio dell'Unione europea: partecipazione a distanza di 
Julia Klöckner, ministra federale tedesca dell'Alimentazione e 
dell'agricoltura
comunicato stampa, streaming web

Presentazione a distanza della relazione speciale n. 31/18 della Corte dei 
conti europea sul benessere degli animali nell'UE
streaming web

Venerdì 20 novembre 2020, dalle 
10.00 alle 12.00

Scambio di opinioni

Presentazione di Nikolaus Križ (Autorità europea per la sicurezza 
alimentare streaming web

Mercoledì 2 dicembre 2020, dalle 
16.45 alle 18.45

Scambio di opinioni

Scambio di opinioni con Janusz Wojciechowski, commissario per 
l'Agricoltura
comunicato stampa, streaming web

Giovedì 10 dicembre 2020, dalle 
16.45 alle 18.45

Audizione pubblica

Audizione pubblica sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 da 
parte degli Stati membri e della Commissione 
Pagina web dell'ANIT, comunicato stampa, streaming web

Lunedì 1° febbraio 2021, dalle 
13.45 alle 16.15

Audizione pubblica

Audizione pubblica sul tema "Approvazioni, controlli e dati"
Pagina web dell'ANIT, comunicato stampa, streaming web, resoconto scritto

Giovedì 25 febbraio 2021, dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 16.45 alle 

18.45
Audizione pubblica e
Scambio di opinioni

Audizione pubblica sul trasporto di animali vivi su lunghe distanze 
nell'Unione europea 
Pagina web dell'ANIT, streaming web, resoconto scritto

Scambio di opinioni con Maria do Céu Antunes, ministra dell'Agricoltura, 
sulle priorità della presidenza portoghese nel settore del benessere 
animale durante il trasporto
Pagina web dell'ANIT, streaming web, resoconto scritto

Lunedì 1 marzo 2021, dalle 13.45 
alle 16.15

e dalle 16.45 alle 18.45
Audizione pubblica in due parti

Audizione pubblica sul trasporto di animali vivi verso i paesi terzi
Pagina web di ANIT, resoconto scritto
 
Prima parte: Controlli e problemi all'uscita dall'UE: streaming web 
Seconda parte: Controlli e problemi nei paesi terzi: streaming web

Mercoledì 17 marzo 2021, dalle 
9.00 alle 12.00

Audizione pubblica

Audizione pubblica sul tema: Responsabilità degli operatori di trasporto e 
di altri soggetti privati
Pagina web dell'ANIT, comunicato stampa, streaming web, resoconto scritto

Lunedì 19 aprile 2021, dalle 16.45 
alle 18.45

Scambio di opinioni

Scambio di opinioni con la Commissione (DG SEAE)
comunicato stampa, streaming web, resoconto scritto

https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202009/ANIT?meeting=ANIT-2020-0923_1&session=09-23-09-00
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200923IPR87710/tilly-metz-elected-chair-of-the-animal-transport-inquiry-committee
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20200923-0900-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202010/ANIT?meeting=ANIT-2020-1016_1&session=10-16-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202010/ANIT?meeting=ANIT-2020-1016_1&session=10-16-09-00
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20201016-0900-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202010/ANIT?meeting=ANIT-2020-1029_1&session=10-29-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202010/ANIT?meeting=ANIT-2020-1029_1&session=10-29-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202010/ANIT?meeting=ANIT-2020-1029_1&session=10-29-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202010/ANIT?meeting=ANIT-2020-1029_1&session=10-29-13-45
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201029IPR90425/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20201029-1415-COMMITTEE-ANIT_vd
file://ipolbrusnvf01/anit/WPDOC/2%20EU%20POLICIES/2.1.1%20RELAZIONI/Relazione%20finale/Allegati%20alla%20relazione/Presentazione%20a%20distanza%20della%20relazione%20speciale%20n.%2031/18%C2%A0della%20Corte%20dei%20conti%20europea%20sul%20benessere%20degli%20animali%20nell'UE
file://ipolbrusnvf01/anit/WPDOC/2%20EU%20POLICIES/2.1.1%20RELAZIONI/Relazione%20finale/Allegati%20alla%20relazione/Presentazione%20a%20distanza%20della%20relazione%20speciale%20n.%2031/18%C2%A0della%20Corte%20dei%20conti%20europea%20sul%20benessere%20degli%20animali%20nell'UE
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20201029-1645-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202011/ANIT?meeting=ANIT-2020-1120_1&session=11-20-10-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202011/ANIT?meeting=ANIT-2020-1120_1&session=11-20-10-00
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20201120-1000-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202012/ANIT?meeting=ANIT-2020-1202_1&session=12-02-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202012/ANIT?meeting=ANIT-2020-1202_1&session=12-02-13-45
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201202IPR92918/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20201202-1645-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202012/ANIT?meeting=ANIT-2020-1210_1&session=12-10-16-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202012/ANIT?meeting=ANIT-2020-1210_1&session=12-10-16-45
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/anit-public-hearing-on-enforcement-of-re/product-details/20201201CHE07921
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201207IPR93225/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20201210-1645-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202102/ANIT?meeting=ANIT-2021-0201_1&session=02-01-13-45
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/anit-hearing-on-approvals-controls-and-d/product-details/20210118CHE08121
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210129IPR96702/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210201-1345-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/234956/VERBATIM_01_02_2020.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202102/ANIT?meeting=ANIT-2021-0225_1&session=02-25-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202102/ANIT?meeting=ANIT-2021-0225_1&session=02-25-09-00
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/hearing-on-long-distance-transports-insi/product-details/20201120CHE07861
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210225-0900-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/234957/VERBATIM_Hearing_25_02_EN.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202102/ANIT?meeting=ANIT-2021-0225_1&session=02-25-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202102/ANIT?meeting=ANIT-2021-0225_1&session=02-25-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202102/ANIT?meeting=ANIT-2021-0225_1&session=02-25-09-00
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/hearing-with-minister-do-ceu-antunes-pri/product-details/20210323CHE08561
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210225-1645-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/234962/VERBATIM_Minister_25_02_EN.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202103/ANIT?meeting=ANIT-2021-0301_1&session=03-01-13-45
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/hearing-on-transport-of-live-animals-in-/product-details/20210219CHE08363
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/234963/VERBATIM_Hearing_01_03_EN.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202103/ANIT?meeting=ANIT-2021-0301_1&session=03-01-13-45
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210301-1345-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202103/ANIT?meeting=ANIT-2021-0301_1&session=03-01-13-45
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210301-1645-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202103/ANIT?meeting=ANIT-2021-0317_1&session=03-17-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202103/ANIT?meeting=ANIT-2021-0317_1&session=03-17-09-00
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/hearing-on-responsibilities-of-transport/product-details/20210305CHE08421
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210311IPR99710/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210317-0900-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/234968/VERBATIM_Hearing_17_3_2021.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202104/ANIT?meeting=ANIT-2021-0419_1&session=04-19-16-45
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210419IPR02308/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210419-1645-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235805/VERBATIM_ANIT%20meeting_19%20April%202021.pdf
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Data Argomento / obiettivo

Giovedì 22 aprile 2021, dalle 16.45 
alle 18.45

Scambio di opinioni

Scambio di opinioni con la Commissione (DG SANTE) sulle audizioni della 
commissione d'inchiesta ANIT (secondo dibattito)
streaming web, resoconto scritto

Martedì 25 maggio 2021,
dalle 9.00 alle 12.00

Seminario

Seminario sul benessere degli animali durante il trasporto
Pagina web dell'ANIT, streaming web, resoconto scritto

Lunedì 31 maggio 2021,
dalle 13.45 alle 16.15

Audizione pubblica

Audizione sul tema: Trasporto di specie nelle categorie vulnerabili di 
animali
Pagina web dell'ANIT, web streaming

Mercoledì 16 giugno 2021, dalle 
9.00 alle 12.00

Esame del progetto di relazione

Esame del progetto di relazione e progetto di raccomandazione 
web streaming, resoconto scritto

Mercoledì 14 luglio 2021, dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 

16.15
Scambio di opinioni

Scambio di opinioni con il dott. Vidmantas Paulauskas, vicedirettore del 
Servizio statale alimentare e veterinario, Lituania
streaming web, resoconto scritto

Scambio di opinioni con il dott. Pierdavide Lecchini, direttore generale 
della Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari, capo dei 
servizi veterinari, Italia
web streaming, resoconto scritto

Scambio di opinioni con Jože Podgoršek, ministro dell'Agricoltura, delle 
foreste e dell'alimentazione, sulle priorità della Presidenza slovena
web streaming, resoconto scritto

Giovedì 15 luglio 2021,
dalle 9.00 alle 12.00
Audizione pubblica

Audizione pubblica sul tema "Esperienze in materia di rafforzamento e 
modifica della legislazione all'interno e all'esterno dell'Europa"

Pagina web dell'ANIT, streaming web, resoconto scritto

Giovedì 15 luglio 2021,
dalle 13.45 alle 15.15

e dalle 16.45 alle 18.15
Scambio di opinioni

Scambio di opinioni con il dott. Lajos Bognár, capo dei servizi veterinari e 
sottosegretario di Stato aggiunto per il controllo della catena alimentare, 
Ungheria
web streaming, resoconto scritto

Scambio di opinioni con la dott.ssa Emmanuelle Soubeyran, vicedirettrice 
per l'alimentazione e capo dei servizi veterinari, Francia
web streaming, resoconto scritto

Lunedì 6 settembre 2021, dalle 
13.45 alle 16.15

e dalle 16.45 alle 18.45

Audizione pubblica

Esame degli emendamenti

Audizione pubblica sul tema: Alternative al trasporto di animali vivi su 
lunghe distanze ed esperienza degli agricoltori con il passaggio a tali 
alternative"
Pagina web dell'ANIT, streaming web, resoconto scritto

Esame degli emendamenti: web streaming, resoconto scritto

20-22 settembre
Missione

Missione in Bulgaria - Sofia e confine con la Turchia : comunicato stampa, 
relazione

14 ottobre
Missione Missione nei Paesi Bassi all'aeroporto di Schiphol (Amsterdam) report

Lunedì 25 ottobre 2021,
dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 

alle 18.45
Esame degli emendamenti

Scambio di opinioni

Esame degli emendamenti (seconda discussione): streaming web

Scambio di opinioni con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) sui lavori in corso: streaming web

https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202104/ANIT?meeting=ANIT-2021-0422_1&session=04-22-16-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202104/ANIT?meeting=ANIT-2021-0422_1&session=04-22-16-45
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210422-1645-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235806/VERBATIM_ANIT%20meeting_22%20April%202021.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202105/ANIT?meeting=ANIT-2021-0525_1&session=05-25-09-00
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/anit/events/events-workshops
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/anit-committee-meeting_20210525-0900-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238540/VERBATIM_ANIT%20meeting_25_5_2021.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202105/ANIT?meeting=ANIT-2021-0531_1&session=05-31-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202105/ANIT?meeting=ANIT-2021-0531_1&session=05-31-13-45
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/hearing-on-transport-of-species-remainin/product-details/20210525CHE08901
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210531-1345-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202106/ANIT?meeting=ANIT-2021-0616_1&session=06-16-09-00
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210616-0900-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238541/VERBATIM_ANIT%20meeting_16%20June%202021.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210714-0900-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/240117/CRE-ANIT_20210714_EN.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210714-0900-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/240117/CRE-ANIT_20210714_EN.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210714-1345-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/240117/CRE-ANIT_20210714_EN.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/hearing-on-experiences-of-strengthening-/product-details/20210706CHE09162
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210715-0900-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/240118/CRE_ANIT_20210715.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210715-1345-COMMITTEE-ANIT_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210715-1345-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202107/ANIT?meeting=ANIT-2021-0714_1&session=07-14-09-00
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210715-1645-COMMITTEE-ANIT_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210715-1645-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202109/ANIT?meeting=ANIT-2021-0906_1&session=09-06-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202109/ANIT?meeting=ANIT-2021-0906_1&session=09-06-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202109/ANIT?meeting=ANIT-2021-0906_1&session=09-06-13-45
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/hearing-on-alternatives-to-long-distance/product-details/20210831CHE09222
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210906-1345-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/241168/CRE_ANIT_20200906_EN.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202109/ANIT?meeting=ANIT-2021-0906_1&session=09-06-13-45
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20210906-1645-COMMITTEE-ANIT_vd
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/241168/CRE_ANIT_20200906_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210916IPR12707/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202110/ANIT?meeting=ANIT-2021-1025_1&session=10-25-13-45&item=IANIT(2021)1025_1EN-6&lang=it
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202110/ANIT?meeting=ANIT-2021-1025_1&session=10-25-13-45&item=IANIT(2021)1025_1EN-6&lang=it
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202110/ANIT?meeting=ANIT-2021-1025_1&session=10-25-13-45&item=IANIT(2021)1025_1EN-6&lang=it
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20211025-1345-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202110/ANIT?meeting=ANIT-2021-1025_1&session=10-25-13-45&item=IANIT(2021)1025_1EN-6&lang=it
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202110/ANIT?meeting=ANIT-2021-1025_1&session=10-25-13-45&item=IANIT(2021)1025_1EN-6&lang=it
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20211025-1645-COMMITTEE-ANIT_vd
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Data Argomento / obiettivo

Martedì 26 ottobre 2021,
dalle 9.00 alle 12.00
Audizione pubblica

Audizione pubblica sulle raccomandazioni per il futuro: 

Pagina web dell'ANIT, web streaming

3-5 novembre 2021
Missione

Missione in Danimarca - Copenaghen e Billund: 
comunicato stampa, relazione

Mercoledì 1 dicembre 2021, dalle 
16.45 alle 18.45

Riunione di commissione

Giovedì 2 dicembre 2021,
dalle 9.00 alle 9.30 e dalle 16.45 

alle 17.00
Votazione

Ultima discussione in commissione: streaming web

Votazione sul progetto di relazione e sul progetto di raccomandazione: 

comunicato stampa, streaming web 

Venerdì 3 dicembre
10.00 Conferenza stampa dei correlatori: comunicato stampa, streaming web

https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202110/ANIT?meeting=ANIT-2021-1025_1&session=10-25-13-45&item=IANIT(2021)1025_1EN-6&lang=it
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/anit-hearing-on-recommendations-for-the-/product-details/20210927CHE09341
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20211026-0900-COMMITTEE-ANIT_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211028IPR16106/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202112/ANIT?meeting=ANIT-2021-1201_1&session=12-01-16-45&item=IANIT(2021)1201_1EN-5&lang=it
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202112/ANIT?meeting=ANIT-2021-1201_1&session=12-01-16-45&item=IANIT(2021)1201_1EN-5&lang=it
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20211201-1645-COMMITTEE-ANIT_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202112/ANIT?meeting=ANIT-2021-1201_1&session=12-01-16-45&item=IANIT(2021)1201_1EN-5&lang=it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211124IPR18013/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/anit-committee-meeting_20211202-0900-COMMITTEE-ANIT_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211201IPR18501/press-conference-on-animal-welfare-during-transport
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/press-conference-by-daniel-buda-and-isabel-carvalhais-co-rapporteurs-on-animal-welfare-during-transp_20211203-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
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3. Questionario indirizzato agli Stati membri e questionario della 
presidenza portoghese 

In occasione della riunione del 1° febbraio, i coordinatori della commissione ANIT hanno 
concordato l'invio di un questionario agli Stati membri, chiedendo di rispondere per iscritto. 
Successivamente, gli Stati membri sono stati invitati a partecipare a colloqui orali nei casi in 
cui la commissione ANIT avesse avuto bisogno di chiarire alcuni aspetti relativi alle risposte 
fornite.

Il contenuto del questionario, somministrato dai coordinatori a fine febbraio, è stato trasmesso 
al rappresentante permanente di ciascuno Stato membro presso l'UE il 4 marzo 2021, mentre 
le risposte erano attese entro venerdì 23 aprile 2021; qui il link alla lettera inviata.

La commissione ANIT ha ricevuto risposta da 9 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, 
Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia.

Nel contesto della collaborazione della commissione ANIT con gli Stati membri, la presidenza 
portoghese ha accettato di condividere i risultati del questionario sul trasporto su lunga 
distanza verso paesi terzi (mediante una lettera datata 4 maggio 2021).

4. Resoconto di missione della commissione ANIT in Bulgaria - Sofia e 
confine con la Turchia (20-22 settembre) 

Collegamento alla relazione completa 

Resoconto di missione a seguito della delegazione ANIT in 
Bulgaria 20-22 settembre 2021

Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali 
durante il trasporto

Membri della missione:
Tilly Metz (Verts/ALE) (Capo della missione)
Anja Hazekamp (The Left)
Martin Hojsík (Renew)
Daniel Buda (PPE)
Isabel Carvalhais (S&D)
Asger Christensen (Renew)
Caroline Roose (Verts/ALE)
Michal Wiezik
Membro locale:

(PPE)

Atidzhe Alieva-Veli (Renew)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/courrier_officiel/depart/2021/EP-PE_LTD(2021)100510_FULL_EN.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202110/ANIT?meeting=ANIT-2021-1025_1&session=10-25-13-45&item=IANIT(2021)1025_1EN-6&lang=it


PE680.989v03-00 42/64 RR\1245677IT.docx

IT

Introduzione

Una delegazione della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sulla 
protezione degli animali durante il trasporto ha visitato la Bulgaria dal 20 al 22 
settembre 2021.

Si è trattato della prima missione che la commissione è riuscita a svolgere a 
causa delle restrizioni dovute alla COVID-19. Lo scopo di questa missione era 
reperire informazioni aggiuntive sulle condizioni degli animali esportati su 
camion mediante osservazioni sul campo. Gli esperti invitati per l'audizione 
hanno segnalato che il confine tra la Bulgaria e la Turchia è uno dei punti critici 
nei quali la conformità al regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli 
animali durante il trasporto è carente, con gravi conseguenze sul benessere 
degli animali.

Sebbene le esportazioni di animali vivi della Bulgaria siano limitate, il paese 
rappresenta un importante crocevia 
per il commercio dell'Unione con i paesi terzi grazie al suo confine con la 
Turchia, una delle principali destinazioni (assieme a Libia, Giordania, Israele 
e Arabia Saudita) delle esportazioni di ovini e bovini vivi dall'UE verso paesi 
terzi. L'importanza del confine tra Bulgaria e Turchia per le esportazioni dell'UE 
di animali vivi spiega l'elevato numero di partite registrate presso la frontiera 
bulgara di Kapitan Andreevo.

Resoconto succinto delle riunioni
A causa delle restrizioni relative alla COVID-19, non è stato possibile tenere 
incontri preliminari né altri incontri introduttivi presso l'ufficio d'informazione del 
Parlamento europeo di Sofia, Bulgaria.

 Incontro presso il ministero dell'Agricoltura, dell'alimentazione e 
della silvicoltura

Il presidente Tilly Metz ha presentato la delegazione ANIT e ha ringraziato 
sentitamente le autorità bulgare per essere state il primo Stato membro a 
inviare le proprie risposte al questionario. I viceministri dell'Agricoltura, 
dell'alimentazione e della silvicoltura, Georgi Sabev e Krum Nedelkov, hanno 
accolto con favore la missione ANIT nel loro discorso di benvenuto e hanno 
successivamente ceduto la parola ai rappresentanti dell'Autorità bulgara per 
la sicurezza alimentare (BFSA).

Marina IVANOVA, principale esperto della direzione della BFSA responsabile 
del benessere animale, ha presentato dettagliatamente la situazione della 
conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 1/2005 in Bulgaria. In base ai 
dati raccolti durante la missione svolta (rif. num. 2017-6109), l'esportazione di 
animali da allevamento su strada dall'UE alla Turchia attraverso la Bulgaria 
rappresentava circa il 45 % delle esportazioni complessive dell'Unione 
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nel 2017. Negli anni successivi al 2017 si è osservata una notevole riduzione 
nel numero di esportazioni di animali vivi dall'UE alla Turchia e attraverso la 
Bulgaria.

I principali itinerari stradali dall'Europa occidentale alla Turchia raggiungono 
tutti Svilengrad, dove l'autostrada attraversa il confine e dove si trova la 
frontiera di Kapitan Andreevo. Nel 2019, 3006 partite di animali vivi hanno 
attraversato il posto d'ispezione frontaliero di Kapitan Andreevo (per un totale 
di 236 977 animali), in relazione alle quali sono state presentate 34 notifiche 
di violazione. A motivo della crisi causata dalla COVID-19, i dati sono 
estremamente ridotti per l'anno 2020, con 2051 partite e 6 notifiche di 
violazione.

Marina IVANOVA ha quindi offerto una panoramica dettagliata delle violazioni 
segnalate più di frequente durante i controlli ufficiali, spiegando che ciascuna 
di esse è stata notificata allo Stato membro di origine.

Marina IVANOVA ha inoltre informato i membri della commissione del fatto 
che le autorità bulgare hanno elaborato procedure operative per i controlli 
ufficiali, pubblicate sul sito web della BFSA. Sono inoltre state previste azioni 
correttive e sanzionatorie (ad esempio, la confisca degli animali in favore dello 
Stato). Ha quindi concluso la presentazione insistendo sull'importanza dei limiti 
di temperatura.

Durante la successiva sessione di domande e risposte, i membri hanno posto 
domande sulle questioni indicate di seguito, a cui le autorità bulgare hanno 
risposto come segue:
- obbligo di presenza di veterinari durante il trasporto in mare fino alla 

destinazione finale in caso di trasporto verso paesi terzi, requisito già 
introdotto dalla Romania nella propria legislazione ma non dalla Bulgaria.

- durante il trasporto su strada, presenza sistematica di un veterinario ufficiale 
presso il punto di partenza degli animali ma non fino alla destinazione finale, 
poiché molte spedizioni sono dirette verso paesi terzi.

- sanzioni: è necessario precisare maggiormente le procedure amministrative, 
che devono inoltre essere integrate con sanzioni amministrative.

- l'uso di punti di riposo in Bulgaria: le autorità bulgare incontrano regolarmente 
i trasportatori, per questo hanno creato un sistema di prenotazione dei punti 
di riposo. In Bulgaria esiste un solo punto di riposo per gli animali vivi, a 
Svilengrad (che i membri del Parlamento hanno potuto visitare il giorno 
successivo, poiché inizialmente non previsto dal programma). Alcuni veicoli 
non utilizzano il punto di riposo a causa dei loro piani di viaggio. Se gli autisti 
effettuano una sosta presso il punto di riposo, i veterinari possono effettuare 
i controlli, ma in caso contrario questo non avviene.
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- la polizia bulgara è efficacemente formata nel controllo degli animali, e questo 
le consente di effettuare controlli ad hoc e di fermare le partite per controllarle.

- i controlli dei veicoli tramite GPS esistono ma si scontrano ancora con le 
difficoltà derivanti dal fatto che diversi provider offrono diversi livelli di 
informazioni. Le autorità bulgare desidererebbero avere accesso completo a 
questi strumenti informatici.

- il ruolo delle ONG, le cui segnalazioni dovrebbero sempre dare origine a 
un'ispezione.

- divieti temporanei regionali e/o nazionali: se viene presa una decisione in 
questo senso, le informazioni sono inoltrate a tutti gli Stati membri attraverso 
la rete di punti di contatto nazionali per il benessere animale organizzata dalla 
Commissione europea, che si incontra regolarmente a Grange. A questo 
proposito, è stato suggerito che l'elenco delle autorità competenti dovrebbe 
includere i partner OIE. Quando viene rilevata una violazione a Kapitan 
Andreevo, viene altresì inviata una relazione allo Stato membro interessato.

Il dibattito si è concluso con i suggerimenti forniti dalle autorità bulgare per il 
miglioramento del regolamento (CE) n. 1/2005. Hanno innanzitutto confermato 
che il regolamento è troppo vago (per esempio, la parola "sufficiente" porta a 
interpretazioni molto diverse) e hanno presentato una proposta pratica relativa 
alle esportazioni verso i paesi terzi, chiedendo di avere accesso alle 
informazioni sui punti di riposo all'esterno dell'Unione, al momento non 
disponibili. Il viceministro ha concluso che, a questo proposito, i paesi terzi 
dovrebbero essere supportati nel rispetto e nell'applicazione del regolamento 
(CE) n. 1/2005.

 Incontro con gli esperti veterinari presso il punto d'ispezione 
frontaliero di Kapitan Andreevo

Una folta delegazione di veterinari responsabili del punto d'ispezione 
frontaliero di Kapitan Andreevo ha accolto i membri della commissione ANIT 
e ha mostrato loro nel dettaglio i controlli e le verifiche che vengono effettuati 
presso il sito.

Anche il viceministro Krum Nedelkov, già incontrato a Sofia, era presente ad 
accogliere i membri della commissione, e nel suo discorso introduttivo ha di 
nuovo posto l'accento sulla necessità di adottare un approccio di reciprocità 
con i paesi terzi, affinché essi possano accrescere la conformità al 
regolamento (CE) n. 1/2005.
Tre veterinari hanno inizialmente presentato una panoramica delle strutture 
disponibili presso il sito di Kapitan Andreevo: corsie prioritarie per i veicoli che 
trasportano animali vivi, parcheggi per TIR, ufficiali di polizia che regolano il 
traffico per evitare ingorghi e ridurre al minimo i ritardi, acciocché gli animali 
possano lasciare il territorio dell'UE quanto prima (in media, circa 30 minuti in 
caso non siano necessari controlli). Hanno poi fornito una panoramica 
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dettagliata dei controlli che svolgono: verifica di documenti, verifica dell'orario 
esatto di partenza della spedizione, dei veicoli e del carico, verifica della durata 
complessiva del viaggio e infine esame fisico del veicolo. La temperatura e 
l'acqua sono i primi elementi controllati, per accertare che i serbatoi dell'acqua 
siano pieni. In estate, i trasporti si sono ridotti dal 30 % nel 2020 al 27 % nel 
2021. I fattori che spiegano questa tendenza sarebbero gli incontri presso i 
punti di contatto nazionali, il coinvolgimento delle parti interessate e delle ONG 
e le linee guida e migliori prassi diffuse e sempre più utilizzate in tutti gli Stati 
membri.

È seguita una sessione di domande e risposte, durante la quale le autorità 
bulgare hanno mostrato nel dettaglio i documenti utilizzati per effettuare i 
controlli e hanno risposto concretamente alle domande dei membri della 
commissione.

Hanno principalmente sottolineato i seguenti punti di interesse per la relazione 
finale della commissione ANIT:
- presso il punto d'uscita dall'UE viene verificata la conformità alla normativa 

sul benessere degli animali, mentre le condizioni di salute degli animali 
durante le esportazioni dall'UE sono controllate dalle autorità turche, e questa 
procedura richiede un tempo maggiore (6 ore in media);

- hanno confermato il loro interesse nel disporre di un registro di trasportatori, 
che si rivelerebbe molto utile ma che sarebbe adeguato solo con l'utilizzo del 
sistema TRACES;

- hanno confermato di essere in grado di controllare tecnicamente i divieti 
imposti, avendo già gestito casi di questo genere in passato;

- si sono dimostrati cauti nel suggerire modifiche da apportare al regolamento 
(CE) n. 1/2005, tranne:

1) nella necessità di fornire una fascia più ristretta di densità di carico, il cui 
valore dovrebbe essere più preciso;

2) nella necessità di sostituire la quantità sufficiente di acqua con una quantità 
di acqua pari al serbatoio pieno;

3) al contrario, l'alimentazione sufficiente prevista nel regolamento è eccessiva 
in caso di distanze molto brevi: la conformità dovrebbe essere meglio 
assicurata dal punto di partenza attraverso due opzioni: a) alimentare gli 
animali nel camion b) attraverso una procedura scritta tramite la quale 
approvvigionarsi di alimenti e mangimi durante il viaggio

- non hanno mai riscontrato un camion adeguatamente equipaggiato per il 
trasporto di animali non svezzati

- hanno confermato la tendenza al ribasso dell'esportazione di animali vivi su 
strada (soprattutto via mare, solo il 25 % su strada)
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- per quanto concerne i punti di risposo, poiché molte sono state le domande 
poste su questo argomento, è stato proposto ai membri della commissione di 
visitare il punto di riposo di Svilengrad

• Visita presso il punto di riposo di Svilengrad

Presso il punto di riposo di Svilengrad, i membri hanno avuto l'opportunità di 
visitare le strutture in cui gli animali possono riposare; a causa delle restrizioni 
sanitarie, solo a 4 membri è stato consentito di ispezionare il luogo. Essi 
hanno accertato che le strutture a disposizione per l'alimentazione, 
l'abbeveraggio e il riposo degli animali sono adatte allo scopo.

In parallelo, gli altri membri della commissione hanno partecipato a un vivace 
dibattito con un autista di camion, il quale ha apertamente condiviso il proprio 
punto di vista sulla conformità al regolamento (CE) n. 1/2005. L'autista, tra gli 
altri, ha richiesto un aumento delle ispezioni, poiché le carenze 
nell'applicazione del regolamento portano a una concorrenza squilibrata che 
favorisce i trasportatori non conformi. L'autista ha inoltre informato i membri 
del fatto che, a volte, i camion restano bloccati tra la Bulgaria e la Turchia per 
molti giorni, e ha sollecitato una maggiore cooperazione transfrontaliera.

• Incontro informale con i rappresentanti della ONG Four Paws (che 
ha partecipato all'audizione ANIT)

Inoltre, alcuni membri della commissione hanno organizzato un incontro 
informale allo scopo di incontrare i rappresentanti rumeni di Four Paws, 
una ONG che ha pubblicato i risultati della sua ultima indagine effettuata 
presso Kapitan Andreevo a luglio, durante un'ondata di calore (con 
temperature superiori a 30°C).

Conclusione generale della missione
La commissione ANIT del Parlamento europeo ha incontrato gli alti 
rappresentanti del ministero bulgaro dell'Agricoltura e dell'agenzia 
bulgara per la sicurezza alimentare e i veterinari che operano sul campo, 
e ha discusso con loro dei principali problemi e delle sfide legati al 
trasporto di animali vivi. I membri della commissione hanno ricevuto 
informazioni dirette sull'attuale stato di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1/2005 sul trasporto degli animali da parte delle autorità bulgare. I membri 
della commissione sono inoltre stati informati delle carenze nella legislazione 
dell'UE e hanno ottenuto suggerimenti per il suo miglioramento, tra cui 
definizioni più precise, una maggiore uniformità nell'applicazione e la 
digitalizzazione dello scambio di dati. Tutto questo aiuterà la commissione 
ANIT a formulare raccomandazioni per una revisione del regolamento (CE) n. 
1/2005. Pertanto, la missione ha raggiunto i suoi principali obiettivi.

*   *   *



RR\1245677IT.docx 47/64 PE680.989v03-00

IT

ALLEGATO I - Programma definitivo

Missione ANIT in Bulgaria, 
20-22 settembre

Lunedì 20 settembre: Arrivi individuali a Sofia (Bulgaria)

Ore 17:20 Ritrovo presso la hall dell'Hotel Intercontinental
Indirizzo: piazza Narodno Sabranie 4, Sofia

Ore 17:25 Partenza in autobus dall'Hotel Intercontinental
Indirizzo: piazza Narodno Sabranie 4, Sofia

Ore 18:00-19:30
Riunione presso il ministero dell'Agricoltura, dell'alimentazione e 
della silvicoltura

Indirizzo: viale Hristo Botev 55, Sofia

Ore 19:45-20:15
Trasferimento in autobus dal ministero dell'Agricoltura, 
dell'alimentazione e della silvicoltura
all'Hotel Intercontinental Sofia

Martedì 21 settembre

Ore 08:30 Partenza dall'Hotel Intercontinental Sofia
Trasferimento in autobus da Sofia a Kapitan Andreevo

Ore 12:00-13:30 Pranzo offerto dal ministero dell'Agricoltura, 
dell'alimentazione e della silvicoltura per la delegazione ANIT 
(ristorante dell'Europe Park Hotel) 

Ore 13:30-14:00 Sistemazione in albergo

Ore 14:00-15:00 Trasferimento a Kapitan Andreevo

Ore 15:00-18:00 Incontro con gli esperti veterinari

Ore 18:00 Trasferimento in autobus all'Europe Park Hotel
Indirizzo: parco "Kenana", 6300 Haskovo

Mercoledì 22 settembre:

Ore 08:30 Check out e trasferimento in autobus da Haskovo a Sofia.

Ore 14:00 Fine del programma.
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Allegato II – Elenco dei partecipanti

Elenco completo dei partecipanti Delegazione ANIT in 
Bulgaria 20-22 settembre 2021

Deputati al Parlamento europeo:
Tilly METZ, Presidente – Verts/ALE (FR)

Anja HAZEKAMP – The Left (NL)

Martin HOJSÍK – Renew (SK)

Isabel CARVALHAIS – S&D (PT)

Daniel BUDA – PPE (RO)

Michal WIEZIK – PPE (SK)

Juozas OLEKAS – S&D (LT)

Caroline ROOSE – Verts/ALE (FR)

Asger CHRISTENSEN – Renew (DA)

Atidzhe ALIEVA-VELI – Renew (membro locale, senza quota) (BG) (tbc)

Personale IPOL:
Radek PILAR, capo del segretariato

Franck RICAUD, amministratore

Ufficio del 
Parlamento europeo 
in Bulgaria Teodor 
STOYCHEV, capo Ufficio

Consiglieri dei gruppi politici:
Botond TOROK-ILLYES - PPE

Javier Poza LLORENTE - Renew

Dominic ZGANEC - The Left

Interpreti:
BRUCE Elanga Joleen
FERGUSON Claire
BILLON Chloé Suzette Denise
LANGEVIN Lucie
IVANOVA Ivanka Georgieva
STOITSOV Ognian
ORIAM Yasmine (tecnico)
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5. Resoconto di missione nei Paesi Bassi - aeroporto di Amsterdam-Schiphol 
(14 ottobre)

Collegamento alla relazione completa 

Membri della missione:
Tilly Metz (Verts/ALE) (Capo della missione)
Michal Wiezik (PPE)
Juozas OLEKAS S&D
Annika BRUNA ID
Thomas WAITZ Verts/ALE
Membro locale:
Anja Hazekamp (The Left)

Introduzione

Una delegazione della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sulla 
protezione degli animali durante il trasporto ha visitato l'aeroporto di Schiphol (Paesi 
Bassi) il 14 ottobre 2021.

Lo scopo della missione era:

 consentire ai membri della commissione di osservare nella pratica il trasporto 
di animali per via aerea

 incontrare i rappresentanti delle autorità olandesi competenti e discutere con 
loro dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli 
animali durante il trasporto per via aerea, ottenendo anche eventuali 
suggerimenti per migliorare la legislazione dell'Unione in quest'area. 

Resoconto succinto delle riunioni

Durante la prima riunione, la delegazione ha incontrato i rappresentanti dell'autorità 
olandese per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo (NVWA), i quali hanno 
presentato lo stato di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 nei Paesi Bassi, i 
passaggi amministrativi relativi all'esportazione e all'importazione di animali e le 
principali difficoltà esistenti.

Dopo questo primo incontro, la delegazione si è divisa in gruppi più piccoli che hanno 
visitato le strutture dell'aeroporto destinate agli animali (Dierenhotel), accompagnati 
dal responsabile del trasporto animali attraverso KLM o le sue compagnie aeree 
partner. Il gruppo ha avuto la possibilità di osservare una partita di pulcini appena nati 
che venivano preparati per l'esportazione in Ghana nonché diversi cani e gatti appena 
arrivati o in procinto di partire per via aerea. Il rappresentante di KLM ha spiegato le 
principali procedure e ha risposto alle domande poste dai membri della commissione.

Contemporaneamente alle visite alle strutture di KLM, si è tenuta una sessione di 
domande e risposte nella quale i membri della commissione hanno potuto porre 

https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202110/ANIT?meeting=ANIT-2021-1025_1&session=10-25-13-45&item=IANIT(2021)1025_1EN-6&lang=it
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domande specifiche legate alla visita o ad alcuni aspetti del trasporto di cavalli e suini. 
Le autorità olandesi hanno invocato una maggiore chiarezza del regolamento (CE) 
n. 1/2005, in particolare sulle ispezioni presso i punti di uscita, e hanno espresso il 
forte sostegno alla creazione di un elenco di trasportatori che hanno ripetutamente 
violato le normative sul trasporto di animali.

Conclusione generale della missione

La commissione ANIT del Parlamento europeo ha incontrato i rappresentanti 
della NVWA e ha discusso dei principali problemi e delle sfide relativi al 
trasporto di animali vivi. Le autorità hanno fornito informazioni dirette sull'attuale 
stato di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sul trasporto di animali nei Paesi 
Bassi e hanno indicato i controlli effettuati e le misure adottate nei confronti di chi viola 
le disposizioni. Hanno sottolineato le difficoltà che devono affrontare rispetto ai paesi 
terzi e hanno presentato un piano per affrontare questo problema nel futuro (punti di 
contatto in paesi terzi, elenco di trasportatori con condotta negativa). Le autorità hanno 
inoltre menzionato le linee guida sul trasporto di animali dell'Associazione 
Internazionale del trasporto aereo (IATA) definendole ben elaborate e chiare. Inoltre, 
hanno congiuntamente richiesto una maggiore chiarezza interpretativa del 
regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare sulle ispezioni ai punti di uscita. 
Le informazioni raccolte durante la missione sono di grande rilievo e aiuteranno la 
commissione ANIT a formulare raccomandazioni per una revisione del regolamento 
(CE) n. 1/2005. Pertanto, la missione ha avuto un risultato positivo e ha raggiunto i 
suoi principali obiettivi.

ALLEGATO I - Programma definitivo

Missione ANIT all'aeroporto di Schiphol (Paesi Bassi) - 14 ottobre 
2021

Ore 10:25 Arrivi individuali presso l'aeroporto di Schiphol (Paesi Bassi)

Ore 10:35 Ritrovo presso il punto di incontro dell'aeroporto di Schiphol per essere 

accompagnati da Gabriella Harris (Autorità olandese per la sicurezza 

alimentare e dei prodotti di consumo (NVWA)) all'ufficio NVWA;

Ore 11:00-12:00 Riunione nella sala riunioni dell'NVWA con le autorità 

aeroportuali/servizi veterinari responsabili del trasporto di animali

Ore 12:00-13:00 Visita all'area KLM, 1° gruppo (max 6 persone) 

Ore 13:00-14:30 Pausa pranzo 
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Ore 14:30-15:30 Visita all'area KLM, 2° gruppo (max 6 persone)

Ore 15:30 Fine del programma della missione.
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Allegato II – Elenco dei partecipanti

Elenco completo dei partecipanti 

Missione ANIT all'aeroporto di Schiphol (Paesi Bassi) 

14 ottobre 2021

Deputati al Parlamento europeo:

Tilly METZ, Presidente – Verts/ALE (FR)

Michal WIEZIK – PPE 

Juozas OLEKAS – S&D (LT)

Annika BRUNA – ID (FR)

Thomas WAITZ – Verts/ALE (DE)

Anja HAZEKAMP – The Left (NL) (membro locale, senza quota)

Personale IPOL:

Radek PILAR – capo di segretariato

Carla AIRES – amministratore

Consiglieri dei gruppi politici:

Margaret COULTHARD (S&D)

Soraya LEMAIRE (ID)

Harriet CLAYTON (Verts/ALE)

Dominik ZGANEC (The Left)
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6. Commissione ANIT Resoconto di missione in Danimarca 
- Copenaghen e Billund (3-5 novembre)

Collegamento alla relazione completa 

Membri della missione:

Tilly Metz - capo (Verdi)
Francisco Guerreiro (Verdi)

Membri locali:

Asger Christensen (Renew)
Niels Fuglsang (SD)

Introduzione

Una delegazione della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sulla 
protezione degli animali durante il trasporto ha visitato la Danimarca dal 3 al 5 
novembre 2021. Si è trattato della terza missione della commissione.

Lo scopo di questa missione era raccogliere ulteriori dati circa le prassi e le condizioni 
del trasporto di animali mediante camion tramite osservazioni sul campo. La visita in 
Danimarca è stata suggerita a motivo degli elevati standard nazionali in fatto di 
benessere degli animali durante il trasporto e degli elevati livelli di conformità al 
regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto.

La delegazione del Parlamento europeo ha incontrato i rappresentanti del settore 
dell'allevamento e dei trasporti, ha osservato il caricamento di animali presso un centro 
di raccolta di suinetti e un'azienda di allevamento di bestiame da latte e ha incontrato 
il capo dei servizi veterinari e l'organizzazione per la protezione degli animali danesi.

I principali argomenti di discussione sono stati lo stato di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, inclusi possibili 
suggerimenti per il miglioramento della legislazione dell'UE in questo settore, e le 
difficoltà che la Danimarca affronta nell'applicazione di suddetta normativa, anche 
durante il commercio transfrontaliero di animali.

Le conclusioni ottenute contribuiranno alla stesura di raccomandazioni per una 
possibile revisione del regolamento che il Parlamento presenterà alla Commissione 
europea.

https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/202112/ANIT?meeting=ANIT-2021-1201_1&session=12-01-16-45&item=IANIT(2021)1201_1EN-5&lang=it
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Resoconto succinto delle riunioni

Giorno 1 (3 novembre 2021)

Incontro presso le strutture di SPF-Denmark

La delegazione della commissione ANIT ha incontrato i rappresentanti di tre aziende:

VikingDanmark

Questa associazione di allevatori si concentra sul miglioramento genetico, 
sull'allevamento e sulla riproduzione di bestiame da latte di alta qualità.

Il CEO, Lars Kloster, ha presentato l'organizzazione e le sue attività principali. 
Attualmente, VikingDanmark commercia seme di bestiame da latte e bovini, giovenche 
e giovenche gravide in circa 25 paesi, all'interno e all'esterno dell'UE.

Il trasporto degli animali vivi avviene soprattutto tramite camion. Il trasporto via aerea 
è stato utilizzato nel passato verso l'Uganda, ma si è rivelato estremamente costoso. 
L'organizzazione non trasporta bestiame via mare. Il CEO Lars ha fornito un esempio 
recente riguardante alcuni bovini trasportati in Russia con un viaggio di circa 3000 km. 
Gli animali sono trasportati dall'allevamento a un centro per la quarantena che si trova 
nella Germania settentrionale, dove permangono 28 giorni. Il viaggio procede poi per 
24 ore, seguite da una pausa di 24 ore presso un punto di riposo, seguite poi da 24 
ore di viaggio e così via fino alla destinazione finale. 

Danbred

Questa azienda è specializzata nel miglioramento genetico e nell'allevamento di suini.

Il direttore tecnico, Jens Aage Hviid, ha presentato l'azienda sottolineando il suo 
interesse per la ricerca e per lo sviluppo di suini dall'elevato valore e patrimonio 
genetico e ha fornito esempi sul trasporto di questi animali via aerea in Cina e tramite 
camion verso altri paesi.

SPF-Danmark

Questa azienda è il maggiore trasportatore mondiale di suini. Le sue principali attività 
sono il commercio e il trasporto di bestiame vivo e di suini appena svezzati.

Il CEO, Jens Kongenshold, ha descritto l'azienda e ha presentato alcuni dati sul 
trasporto di suini da macellazione, suinetti e suini da allevamento.

Per quanto concerne gli autisti e le aziende che non rispettano il regolamento, 

https://www.vikingdanmark.dk/da-dk
https://danbred.com/about-us/
https://www.spf.dk/en-us/
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Kongenshold ha riferito che le ammende applicate tutte le volte in cui sono state 
rilevate delle violazioni sono molto ingenti. Ha invitato a stabilire una più chiara 
divisione delle responsabilità e ad armonizzare l'applicazione delle sanzioni negli Stati 
membri.
 
I rappresentanti delle organizzazioni hanno affermato che la Danimarca prevede 
standard estremamente elevati per il trasporto di animali e si rammarica che altri 
Stati membri non applichino il regolamento allo stesso modo. Sono stati unanimi nel 
richiedere una più chiara suddivisione delle responsabilità relative al trasporto di 
animali, requisiti di spazio più chiari e un sistema di sanzioni uniformato.

I membri della commissione hanno posto domande sul trasporto di seme e/o carne 
come alternativa al trasporto di animali vivi. I rappresentanti hanno affermato che, 
attualmente, il trasporto di seme è una realtà ma che è necessario rinnovare le mandrie 
o le greggi a destinazione ogni 2 o 3 anni, pertanto il trasporto di animali vivi deve 
continuare.

Quando i membri della commissione hanno sollecitato un'opinione sulla creazione di 
una "lista nera" delle aziende non conformi, i partecipanti hanno risposto che le autorità 
hanno già individuato tali aziende ma che non hanno ancora trovato la forma più 
adeguata per ufficializzare tale elenco.

Per quanto concerne la possibilità di creare un sistema di etichettatura relativa al 
benessere animale, i rappresentanti hanno trovato l'idea accettabile e auspicabile, e 
desidererebbero vederla applicata a livello europeo allo scopo di garantire che tutti i 
singoli mercati tengano conto del benessere animale.

In risposta a una domanda sul trasporto su rotaia, i partecipanti hanno espresso la 
propria preferenza per il trasporto su strada. La ragione di questa preferenza sta nel 
fatto che i camion sono più stabili e pertanto pongono un minore rischio di trasmissione 
di malattie tra diverse specie animali riunite. Hanno inoltre affermato di auspicare una 
maggiore diffusione dell'utilizzo di veicoli specifici in base all'età e alla specie degli 
animali, come avviene in Danimarca. 

Giorno 2 (4 novembre 2021)

Visita al centro per il trasporto di suini H&S Westergaard A/S

Il CEO, Søren Westergaard, ha condotto la visita e ha presentato le attività giornaliere 
che si svolgono presso il centro. 

La principale attività di questa azienda è la raccolta di scrofe e suinetti dagli allevamenti 
della regione e il loro trasporto verso gli impianti di macellazione (scrofe) e ingrasso 
(suinetti), dalla Danimarca verso altri paesi dell'Unione.

Il gruppo ha potuto osservare la preparazione per il trasporto di 620 suinetti (26 kg/10 
settimane) verso la Romania: i suinetti sono stati scaricati a un'estremità del centro di 
raccolta, sono poi stati sottoposti a un breve controllo veterinario e caricati subito dopo 
sul camion per il trasporto, posto all'altra estremità della struttura. Per tutelare il loro 
benessere, gli animali sono stati caricati in gruppi da 10 - 15 esemplari alla volta, e 

https://hswestergaard.dk/?lang=en
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ciascun suinetto poteva disporre del 20 % di spazio in più all'interno del veicolo. 
Westergaard ha spiegato che, per le aziende, ciò comporta il 20 % di profitto in meno 
per ciascun trasporto. Ciononostante, quel che più conta è che gli animali arrivino in 
buona salute e che i suinetti danesi rispettino i già elevati standard di qualità per i 
clienti.

Westergaard ha mostrato i camion a quattro piani nei quali sono caricati i suinetti e ha 
descritto alcune delle caratteristiche che rendono questi veicoli ideali per il trasporto 
su lunghe distanze: ventilazione meccanica, aria filtrata, dispositivi per l'abbeveraggio, 
superfici facili da pulire e sistemi di navigazione e monitoraggio. Sono previsti due 
autisti per i trasporti su lunga distanza, al fine di non interrompere i viaggi a causa dei 
tempi di riposo obbligatori per gli autisti. Nonostante questo, è necessario rispettare 
anche i tempi di riposo degli animali. Raddoppiare gli autisti consente di completare i 
viaggi più velocemente, con grandi benefici per gli animali trasportati. 

La delegazione ha anche avuto la possibilità di osservare le operazioni con il camion 
di classe superiore DanBred, utilizzato per i trasporti di lunga distanza di suini da 
allevamento di elevata qualità (ad esempio destinati alla Spagna). Questo veicolo è in 
uso da poco più di un anno ed è dotato di un sistema per il monitoraggio di temperatura 
e CO2, aria condizionata, ventilazione e riscaldamento, sistemi di filtraggio dell'aria UV 
per garantire un'atmosfera bioprotetta, oltre a sistemi per l'abbeveraggio e 
l'alimentazione degli animali. L'uso di questo tipo di veicoli raddoppia i costi di 
trasporto, e i membri della commissione hanno commentato che il settore 
dell'allevamento/della carne in altri paesi non è nella posizione di investire somme così 
ingenti in tecnologia.

Pranzo di lavoro

Le organizzazioni Danish Hauliers, ITD – Associazione per il trasporto danese su 
strada delle merci, e SamMark hanno organizzato un pranzo di lavoro al fine di 
facilitare lo scambio di informazioni più dettagliate sui problemi derivanti 
dall'applicazione del regolamento vigente. Uno dei principali timori è la mancanza di 
chiarezza sulla responsabilità di garantire l'adeguatezza del trasporto degli animali. 
Ovviamente, l'allevatore è responsabile degli animali che si trovano presso 
l'allevamento, ed è colui che garantisce l'adeguatezza degli animali al trasporto. 
Tuttavia, anche l'autista è responsabile di controllare gli animali mentre vengono 
caricati, e quindi di individuare eventuali animali non idonei al trasporto.
È apparso evidente che una migliore applicazione del regolamento e le sanzioni sono 
gli elementi chiave per aumentare il benessere degli animali. La legislazione deve 
essere più dinamica per tenere conto degli sviluppi tecnologici e perfino genetici (per 
esempio, sempre più veicoli dispongono di sistemi di abbeveraggio, le dimensioni dei 
suinetti per età sono ora diverse rispetto a quando è stata completata la stesura della 
legislazione, nel 2005). I rappresentanti hanno inoltre manifestato il desiderio di 
maggiori valutazioni scientifiche del trasporto e del comportamento degli animali, 
laddove sia possibile garantire buone condizioni, per consentire viaggi più lunghi pur 
garantendo il benessere degli animali. È stata posta molta enfasi sull'utilizzo di veicoli 
di elevata qualità per animali di elevata qualità, soprattutto per le esportazioni, ed è 

https://itd.dk/english
https://itd.dk/english
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stato sottolineato che le uniche esportazioni di animali che partono dalla Danimarca 
verso paesi terzi riguardano animali da allevamento. 

Osservazione delle operazioni di trasporto di bestiame presso "Farm 
Nørupgaard"

Il gruppo ha visitato l'allevamento di Norupgaard, di proprietà del membro del 
Parlamento Asger Christensen di Renew. L'allevamento possiede oltre 600 capi di 
bestiame, con più di 200 bovini da latte. La mungitura viene effettuata tre volte al giorno 
per aumentare il rendimento. Per la raccolta di latte, oggi gli animali vengono mantenuti 
più a lungo che in passato. Alcuni capi di bestiame in eccesso vengono macellati, altri 
sono esportati in Polonia e in Russia (quest'anno oltre 70 - selezionati per eccellenza 
genetica), mentre altri sono venduti ad aziende confinanti (per esempio, giovani vitelli 
da allevare per la carne).
I bovini sono tutti sorvegliati elettronicamente, per consentire la registrazione di 
informazioni dettagliate, ad esempio dati veterinari, di allevamento o di figliatura. 

Il gruppo ha potuto osservare il carico di quattro bovini su un camion a due piani 
dell'azienda Viking, con capacità massima di 35 esemplari.
Questa azienda acquista animali in surplus per esportazione, i quali vengono portati 
presso un centro per la quarantena dove rimangono per 28 giorni prima di essere 
esportati. In questo caso, gli animali venivano trasportati in Russia attraverso un 
viaggio di 2 x 24 ore, con una pausa di 24 ore. 

Gli ispettori/veterinari ufficiali presenti hanno spiegato che, durante il trasporto, i bovini 
da latte devono essere munti ogni 12 ore, mentre gli animali più giovani potrebbero 
essere trasportati per massimo 14 ore prima di effettuare una sosta. Durante i controlli 
pre-carico, non sono caricati animali giudicati non idonei al trasporto. 

Per quanto concerne i controlli, gli ispettori chiedono di verificare i documenti degli 
autisti e controllano il veicolo (GPS e sistema di allarme in caso di temperature 
estreme). La società di trasporti riceve questi dati dal telefono dell'autista. Gli ispettori 
salgono sul veicolo e controllano il funzionamento dei sistemi idrici e l'assenza di 
componenti che possano arrecare lesioni agli animali. Vengono inoltre controllati il 
sistema idrico e il sistema di ventilazione. Nel caso in cui il veicolo disponga di 
riscaldatori di acqua antigelo per viaggi in condizioni climatiche rigide, anche questi 
vengono sottoposti a controllo.

Il presidente ha ringraziato Asger Christensen per avere accolto la delegazione presso 
la sua azienda e per essersi incaricato dell'organizzazione di molti degli incontri. 

Giorno 3 (5 novembre 2021)

Incontro con il capo dei servizi veterinari danesi (CVO), Hanne Larsen

La CVO ha iniziato la presentazione mostrando alcuni dati sul numero di animali 
movimentati all'interno della Danimarca e per le esportazioni. Il numero di ispezioni è 
aumentato negli ultimi anni e ora il 30 % dei giornali di viaggio viene controllato 
retrospettivamente e confrontato con il viaggio pianificato, il 10 % dei trasporti tramite 
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camion viene ispezionato a campione e sono previsti controlli stagionali per violazioni 
legate alle temperature. 

La Danimarca, la Svezia, il Belgio e i Paesi Bassi stanno lavorando a un approccio 
comune per la revisione della legislazione. Alcuni problemi specifici sorti in Danimarca 
e relativi alla normativa vigente riguardano la mancanza di chiarezza sugli animali 
trasportati per fiere o spettacoli (hobby più che attività commerciali), la necessità di 
una maggiore precisione sull'altezza del piano per animali diversi e i requisiti in termini 
di abbeveraggio e alimentazione.

Si teme che la formazione impartita agli autisti (soprattutto sulla gestione degli animali) 
non sia efficace in altri paesi (per esempio, formazione online senza esperienza 
pratica).

Per assicurare che gli animali da allevamento siano davvero esportati a questo scopo, 
le autorità valutano la destinazione finale.

La discussione seguente si è concentrata sui tempi di percorrenza massimi, sugli 
animali gravidi e sui vitelli non svezzati.
La CVO ha indicato il 50 % di animali gravidi come il valore limite per il trasporto.
Per quanto concerne i vitelli non svezzati, la CVO ha chiaramente espresso che due 
settimane non rappresentano un'età sufficiente a consentire il trasporto di un vitello 
per più di otto ore. 

Incontro con Animal Protection Denmark

I rappresentanti di questa organizzazione (Ditte Erichsen e Lena Rohn) hanno 
presentato informazioni dettagliate sul trasporto di una partita di 225 bovini di meno di 
quattro settimane di età (194 dei quali tra i 21 e i 24 giorni) avvenuto a luglio di 
quest'anno e seguito da un membro della ONG. La raccolta degli animali da nove 
allevamenti separati mediante quattro camion è iniziata la mattina molto presto e la 
partenza dal centro di raccolta non è avvenuta fino alle ore 15:30, quando è iniziato il 
trasporto verso i Paesi Bassi.
Per il trasporto si è fatto ricorso a un unico autista, il quale ha dovuto fermarsi per una 
pausa obbligatoria, pertanto l'arrivo a destinazione nei Paesi Bassi è avvenuto circa 
alle ore 4:30, quasi 24 ore dopo la raccolta degli animali. Gli animali non sono dunque 
stati scaricati né alimentati per circa 24 ore.

Sebbene solo l'8 % dei bovini danesi venga esportato (43 000 capi nei Paesi Bassi e 
in Belgio nel 2020), la ONG ha affermato che questo esempio mostra come la 
legislazione che regola il trasporto dei vitelli non sia rispettata in termini di tempi di 
alimentazione/abbeveraggio durante il viaggio (massimo otto ore).

Per quanto concerne la definizione di animali non svezzati, i rappresentanti hanno 
affermato che questa categoria dovrebbe includere gli animali che non sono in grado 
di alimentarsi senza il supporto di un operatore umano.

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/en
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La ONG ha espresso il proprio timore circa il trasporto di giovenche gravide verso l'Iran 
e l'Azerbaijan attraverso la Russia, nonché verso alcune zone remote della Russia 
stessa. 

I dati relativi al 2019 mostrano che 15 milioni di animali, soprattutto suinetti, sono stati 
trasportati al di fuori della Danimarca. Di questi, 11 milioni sono stati trasportati 
mediante camion registrati in altri Stati membri e per la maggior parte con viaggi della 
durata di oltre 8 ore.

In termini di proposte per apportare emendamenti alla legislazione, i rappresentanti di 
questa organizzazione hanno indicato un tempo di viaggio massimo di 8 ore, il divieto 
di trasporto di animali non svezzati e il divieto di esportazione verso paesi terzi in cui 
non è possibile garantire l'applicazione del regolamento vigente. Hanno mostrato 
scetticismo verso il fatto che i giornali di viaggio siano riconsegnati e hanno inoltre 
commentato che in Russia era illegale scaricare animali da paesi terzi in strutture non 
autorizzate, mettendo in dubbio l'esistenza di stazioni di riposo, e che Germania e 
Paesi Bassi hanno vietato il trasporto attraverso la Russia proprio a causa di tali dubbi.

Conferenza stampa

Alla conferenza stampa svoltasi a conclusione della visita hanno partecipato giornalisti 
del settore danese dei trasporti e dell'agricoltura e della rivista GEO: 

Marlene Goering + fotografo (rivista GEO) 
Claus Djørup (Fagpressebureauet) 
Lasse Ege Pedersen (Effektivt Landbrug) 
Lars M. Lassen (Transporttidende) 

GEO pubblicherà un approfondimento sul lavoro della commissione dopo la visita. 
I membri presenti, Tilly Metz (presidente), Niels Fuglsang (S&D) e Asger Christensen 
(RE) hanno spiegato la ragione della visita e il lavoro della commissione. I giornalisti 
hanno posto domande sull'impatto che una variazione alla durata dei viaggi potrebbe 
avere sui trasporti e sulle esportazioni di animali danesi e sul fatto che, se le 
esportazioni fossero limitate, ci sarebbe una capacità limitata per un maggiore 
consumo di carne in Danimarca.

I giornalisti hanno chiesto ai membri della commissione di indicare tre priorità chiave 
per la revisione della legislazione.
Tilly Metz ha indicato la tutela degli animali vulnerabili, il divieto di esportazione di 
animali da macello al di fuori dell'UE e la riduzione della durata dei viaggi.
Niels Fuglsang considera prioritari il limite di 8 ore per i viaggi, una limitazione delle 
esportazioni verso paesi terzi e la limitazione del trasporto di animali non svezzati.
Per Asger Christensen le priorità sono una corretta applicazione del regolamento (CE) 
n. 1/2005, la protezione degli animali gravidi e la restrizione delle esportazioni verso 
paesi terzi (soprattutto via mare).
Tutti e tre hanno inoltre segnalato l'importanza di migliori controlli e del monitoraggio 
sui veicoli e una maggiore chiarezza delle responsabilità.
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Conclusioni

La missione della commissione ANIT in Danimarca era incontrare e discutere con 
diversi rappresentanti dell'industria, delle autorità danesi (ispettori veterinari e CVO) e 
di una ONG.

I membri hanno ricevuto informazioni dirette sulle prassi attualmente in uso per il 
trasporto di animali in Danimarca, sullo stato di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1/2005 sul trasporto di animali nonché suggerimenti per migliorare il regolamento.

I partecipanti danesi hanno suggerito una chiara divisione nelle responsabilità dei 
diversi soggetti coinvolti nel settore, un migliore sistema di sanzioni in tutta l'UE e la 
definizione di requisiti di trasporto più adeguati alla realtà attuale (per esempio in 
termini di spazio durante il trasporto).

I risultati di questa missione si sono rivelati estremamente pertinenti e aiuteranno la 
commissione ANIT a formulare raccomandazioni per la revisione del regolamento (CE) 
n. 1/2005. Pertanto, la missione ha raggiunto i suoi principali obiettivi. 
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IV. ELENCO DEGLI STUDI ESTERNI

1. Studi forniti dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS)

Settembre 2020 Documentazione disponibile per la commissione ANIT Link

30 giugno 2021 Incontro sulla protezione degli animali durante il trasporto: sanzioni per violazioni Link

30 giugno 2021 Incontro sulla protezione degli animali durante il trasporto: Linee guida e ricerche Link

30 giugno 2021 Incontro sulla protezione degli animali durante il trasporto: Formazione del 
personale e delle forze di polizia Link

30 giugno 2021 Protezione degli animali durante il trasporto: Dati sul trasporto di animali vivi Link 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_ANIT_2020_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)690701
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)690702
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/subject-files.html?id=20170320CDT01303
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/subject-files.html?id=20170320CDT01303
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)690703
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690708/EPRS_BRI(2021)690708_EN.pdf
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1. Studi forniti dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS)

10 novembre 2021 I poteri d'indagine del Parlamento europeo Commissioni d'inchiesta nel contesto Link 

2. Studi forniti dal Dipartimento tematico B per la Politica strutturale e di coesione

27 ottobre 2020 Pacchetto informativo per la commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali 
durante il trasporto Link 

Le quattro pubblicazioni seguenti sono state elaborate in vista della riunione di 
commissione e discusse durante il seminario del 25 maggio 2021: 

20 maggio 2021 1) Ricerca per la commissione ANIT: Benessere degli animali sulle navi marittime 
e criteri di approvazione delle autorizzazioni per il bestiame

Link alla sintesi 

Link allo studio

20 maggio 2021 2) Ricerca per la commissione ANIT: Esigenze particolari in materia di benessere 
degli animali durante il trasporto: animali acquatici

Link alla sintesi 

Link allo studio

//ipolbrusnvf01/anit/WPDOC/2%20EU%20POLICIES/2.1.1%20REPORTS/Final%20RR/Allegati%20alla%20relazione/I%20poteri%20d'indagine%20del%20Parlamento%20europeo:%20Commissioni%20d'inchiesta%20nel%20contesto
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/652222/IPOL_IDA(2020)652222_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690876/IPOL_STU(2021)690876(SUM01)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690876/IPOL_STU(2021)690876_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690875/IPOL_STU(2021)690875(SUM01)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690875/IPOL_STU(2021)690875_EN.pdf
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2. Studi forniti dal Dipartimento tematico B per la Politica strutturale e di coesione

20 maggio 2021 3) Ricerca per la commissione ANIT: Esigenze particolari in materia di benessere 
degli animali durante il trasporto: animali non svezzati e femmine gravide

Link alla sintesi 

Link allo studio

31 maggio 2021 4) Ricerca per la commissione ANIT: Le pratiche in materia di benessere degli 
animali durante il trasporto in paesi terzi: panoramica generale

Link alla sintesi 

Link allo studio

5 luglio 2021 Ricerca per la commissione ANIT: Modelli di trasporto del bestiame nell'UE e nei 
paesi terzi

Link alla sintesi

Link allo studio

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690874/IPOL_STU(2021)690874(SUM01)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690874/IPOL_STU(2021)690874_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690877/IPOL_STU(2021)690877(SUM01)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690877/IPOL_STU(2021)690877_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690894/IPOL_ATA(2021)690894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/690883/IPOL_IDA(2021)690883_EN.pdf
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